
Parrocchia s.Antonio, s. Bononio, s. Dionigi  

    SANTE MESSE 

Sabato 29 Gennaio 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi:: Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio:  Def. Piana Bruno, Leo e Gio-

vanni; Prandoni Gianna; Turri Gianfranco; Colombo    

Giancarlo; Franchino Antonio; Manca Natalino 

Domenica 30 Gennaio 

San Giovanni Bosco  

Ore 10.00 
Doccio– s. Bononio: Def. Grandi Lina e Luciano; 

Rotta Enrico 

Ore 11.00 Quarona– s. Antonio: Per la comunità 

Lunedì  31  Gennaio             

S Giulio     
Ore18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Greggia Paola 

Martedì  1  Febbraio    Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Saresini Sergio (settima); 

Ermana e Antonio; Famiglia Delzoppo; Vanetti Mar-

gherita; Giacosa Olga 

Mercoledì  2  Febbraio Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def. Debernardi Teresa 

Giovedì  3  Febbraio Ore 17.00 
  Doccio-s. Bononio:  Def. Don Sandro Bertoli ; Don 

Gianni Sacco          

Venerdì  4  Febbraio Ore  9.00 Quarona-s. Antonio: Def.  Fam. Loro Piana 

 

Sabato  5  Febbraio  

      

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Borotti Valeriana; Maioni 

Luigi; Iseni Franco; Bordiga 

Domenica   6   Febbraio    

Presentazione di Gesù  al 

tempio 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo Luca (4,21-30) 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiu-
ta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di 
grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio 
di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete que-
sto proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che 
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: 
«In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. 
Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di 
Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una gran-
de carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se 
non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israe-
le al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se 
non Naamàn, il Siro». 
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si 
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio 
del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma 
egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.  
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IV  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (70) 

Rit: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 
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Aumenta la nostra fede, Signore    

 

1 Per la Chiesa: ~ tienila lontana, Signore, dal pericolo 
di alzare barriere alla tua voce, e suscita “nuovi profeti” 
che, con la loro parola, la aiutino a superare ogni ostacolo, 
e a scoprirti presente tra le incertezze di questo periodo 
~ preghiamo.    

 

2 Per i popoli dell’Europa Orientale che vedono mi-
nacciata la pace: ~ illumina, Signore, i governanti, perché 
risolvano le tensioni con iniziative politiche, e ricorda a 
quali abissi può giungere l’odio, come nella Shoàh, di cui 
facciamo “memoria” ~ preghiamo.    

 

3 Per coloro che credono in Cristo e, sempre più, si 
sentono un “piccolo gregge”: ~ rendili saldi, Signore, nella 
convinzione che tu sei la loro roccia, libera la loro fede dal 
bisogno di “cose straordinarie”, e aiutali a viverla nei gesti 
quotidiani ~ preghiamo.    

 

4 Per quanti sono stati chiamati alle varie forme di 
“vita consacrata” che ricorderemo particolarmente il 2 
febbraio: ~ rinnovali, Signore, nella gioia di seguire Cristo 
con cuore indiviso, e fa’ che manifestino il primato dell’a-
more ~ preghiamo.    

 

5 Per la nostra comunità: ~ donaci, Signore, attraver-
so la grazia dell’Eucaristia, di costruire relazioni piene di 
carità, e trasformaci nel cuore, perché evitiamo il rischio 
di “cacciare fuori” Gesù dalla nostra vita ~ preghiamo.    
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AVVISI 

DOMENICA 6 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Quaranta giorni dopo la nascita, secondo la legge di Mosè, Gesù viene 
presentato al tempio: è Dio che viene incontro al suo popolo. Il Bam-
bino Gesù, luce per illuminare le genti e stretto tra le braccia di Si-
meone, figura dell’umanità che ormai ha visto giungere la salvezza. 
Presente a Gerusalemme già dal secolo IV, questa celebrazione si 
diffuse innanzitutto in Oriente come festa dell’ ‘’Incontro’’. Nel seco-
lo VI si estese all’Occidente con sviluppi originali, a Roma con carat-
tere più penitenziale, e in Gallia con la solenne benedizione e proces-
sione delle candele, popolarmente nota come la ‘’candelora’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’ 11 FEBBRAIO: B.V.M. di LOURDES                                      
   GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO   

Domenica 12 Febbraio: GIORNATA PER LA VITA 

Al termine delle messe di sabato 11 e domenica 12 verrà 
offerta una primula. Il ricavato andrà alla Casa della 
mamma e del bambino di Borgosesia 


