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

    SANTE MESSE 

Sabato  12  Febbraio    

Giornata per la vita 

Ore 17.00 
Locarno-s. Dionigi: Def. Dealberto Daniela; Riolo 

Franco 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio:  Def. Carbone Giuseppina e 

Nicola; Colombo Gianni; Ghirardelli Milena; Ricotti 

Cinzia; Menegatti Clara e Renati Eligio; Nodari Gio-

vanni Battista (Lino); Danielli Maria Adriana (Laura); 

Danielli Giovanni; Caramore Alice; Sella Giorgio; 

Danielli Diana (Diva); Cortese Maria; Tosin Angela; 

Nodari Domenica; Isabella Ausilia 

Domenica  13  Febbraio      

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio: Def. Marangon Franco 

Ore 11.00 Quarona– s. Antonio: Per la comunità 

   Lunedì  14 Febbraio  Ore18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Bana Rita (settima) 

Martedì  15  Febbraio    Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Pagliarini Lorenzo; Corra-

dini Carolina 

Mercoledì  16  Febbraio Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

Giovedì  17  Febbraio Ore 17.00   Doccio-s. Bononio:  Def. Bertolini Giovanni 

Venerdì  18   Febbraio       Ore  9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Fam. Loro Piana 

 

Sabato  19 Febbraio          

      

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Bressa Mario; Colombo 

Angelo; Volpi Caterina; Guidi Romano; Piemontesi 

Gaudenzio, Giambone Angelo 

Domenica   20   Febbraio     

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 (6,17.20-26) 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo 
pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudi-
ne di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di 
Tiro e di Sidòne. 
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
«Beati voi, poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, 
perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, 
perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno 
al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come 
infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno 
ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel 
cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. 
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VI  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (1) 

Rit: Beato l’uomo che confida nel Signore 
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Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, 
perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, 
perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo 
infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».  

 

Dio della vita, ascoltaci    
 

1 Per la Chiesa: ~ rendila fedele, Signore, alla tua chiamata, 
perché abbia la forza di testimoniare la tua santità, e, sull’esem-
pio di San Giuseppe , si impegni sempre più a custodire la vita 
dei suoi figli con una vicinanza amorevole ~ preghiamo.    
 

2 Per l’Italia: ~ illumina, Signore, il Presidente della Repubbli-
ca, perché continui a consolidare l’unità del Paese, contribuisca a 
superare le disuguaglianze, e faccia crescere l’attenzione alla di-
gnità della vita di tutti ~ preghiamo.    
 

3 Per le donne che aspettano un bambino, in particolare 
per quante portano avanti gravidanze a rischio o vivono disagi 
economici: ~ aiutale, Signore, a non scoraggiarsi, e a incontrare 
persone che le sostengano nell’accoglienza della vita ~ preghia-
mo.    
 

4 Per gli anziani e i malati, spesso considerati inutili o di 
peso, per chi ha più sofferto a causa della pandemia: ~ fa’, 
Signore, che ricevano ascolto, conforto, cure adeguate, e trovino 
speranza nel vedere che la loro vita è accompagnata ~ preghia-
mo.    
 

5 Per questa nostra assemblea: ~ donaci, Signore, di sentire 
oggi la voce di Gesù che, nonostante i fallimenti, ci chiede di ri-
partire per una nuova “pesca” , e di portare gesti e parole di 
Vangelo nella vita di chi incontriamo ~ preghiamo.    
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AVVISI 

          44  GIORNATA PER LA VITA 

                 CUSTODIRE OGNI VITA 

 

‘’ Il vero diritto da rivendicare è 

quello che ogni vita, terminale 

o nascente, sia adeguatamente 

custodita. Mettere termine a 

un’esistenza non è mai una vittoria,  

né della libertà, né dell’umanità, né 

della democrazia: è quasi sempre 

il tragico esito di persone lasciate 

sole con i loro problemi e la loro 

disperazione’’  

    

                                                     Dal messaggio dei Vescovi 

                                                   per la 44 Giornata per la Vita 

 

 

Domenica 13 Febbraio: GIORNATA PER LA VITA 

Al termine delle messe di sabato 12 e domenica 13 verrà of-
ferta una primula. Il ricavato andrà alla Casa della mamma e 
del bambino di Borgosesia 


