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

    SANTE MESSE 

Sabato  19  Febbraio     

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio:  Def. Manzin Bruno (settima);       

Bressa Mario; ; Colombo Angelo; Volpi Caterina; 

Guidi Romano; Piemontesi Gaudenzio, Giambone 

Angelo; Soglio Elvira; Biasioli Elena e Celeste; Taglier 

Giancarlo 

Domenica  20  Febbraio      

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio:  Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona– s. Antonio: Per la  comunità 

   Lunedì  21 Febbraio  Ore18.00 Quarona-s. Antonio: Def. della  parrocchia 

Martedì  22  Febbraio    Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def.  Corradini Carolina; Qua-

glio Primitiva  e Alessandro 

Mercoledì  23  Febbraio Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Colombo Laura 

Giovedì  24  Febbraio Ore 17.00   Doccio-s. Bononio:  Def. della parrocchia 

Venerdì  25  Febbraio       Ore  9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Lombardo Eda 

 

Sabato  26  Febbraio          

      

Ore 17.00 
Locarno-s. Dionigi: Def. Bettoni Giacomo; Bianconi 

Gianni; Mondini Antonio; Famiglie Passerini e Alberti 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Colla Francesca; Barberis 

Edmondo; Fam. Bergero e Bordiga; Boera Maria 

Angela; Boera Ferdinando; Battocchio Felicina; Con-

tiero Gemma; Cappello Gastone 

 Domenica   27  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 (6,27-38) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli 
che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che 
vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi 
ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti 
chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. 
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se 
amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i pecca-
tori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del 
bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo 
stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine 
vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per rice-
verne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e presta-
te senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete fi-
gli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete con-
dannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura 
buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché 
con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».  
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VII  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (102) 

Rit: Il Signore è buono e grande nell’amore 
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Dio misericordioso, ascoltaci    
 

1 Rafforza, Signore, nelle diverse Chiese cristia-
ne il desiderio di superare lo scandalo della separa-
zione: ~ rendile testimoni credibili della tua misericor-
dia, e fa’ che, nel confronto con le altre religioni, sap-
piano promuovere la dignità di ogni persona ~ preghia-
mo.    
 

2 Infondi, Signore, pensieri di pace nei respon-
sabili dei governi: ~ in particolare, aiutali a trovare 
soluzioni per la crisi al confine tra Russia e Ucraina, 
nel rispetto del diritto internazionale, e nell’attenzio-
ne alle conseguenze per l’Europa ~ preghiamo.    
 

3 Illumina, Signore, il Convegno che riunirà a 
Firenze i vescovi e i sindaci dei territori affac-
ciati sul Mediterraneo: ~ ci siano la sapienza e l’im-
pegno di riportarlo ad essere luogo di incontro non di 
conflitto, di sviluppo non di morte ~ preghiamo.    

 

4 Accresci, Signore, nelle famiglie la disponibili-
tà a dialogare e ad accettare le diversità: ~ libera 
dalle incomprensioni gli amici, i vicini di casa o i colle-
ghi di lavoro che non si guardano più, e fa’ che da Cri-
sto imparino a perdonare ~ preghiamo.    
 

5 Apri, Signore, i cuori di tutti noi agli spazi im-
mensi del tuo amore, ~ e, con la grazia dell’Eucari-
stia, insegnaci a liberarci dalla logica del contraccam-
bio, e a diventare capaci di dare anziché prendere, di 
fare il bene anziché il male ~ preghiamo.    
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AVVISI                                                      
    Quaresima di fraternità 2022                           
   Perché il deserto torni a fiorire.  

 Ogni venerdì di quaresima  Via  Crucis:  

    Quarona alle ore 9.00, - Doccio alle ore 18.00 

 Mercoledì 2 Marzo: Le Ceneri 

    Quarona alle ore 9.00  -  Doccio alle ore 18.30 

  Domenica 20 marzo ritiro spirituale: 

       Sacro Monte ore 14.30-17.30, predicatore don Gianluigi  
 Cerutti, parroco di Borgosesia e Vicario Territoriale 

 Parrocchia s Bononio: a partire da domenica 6 marzo le 
messe avranno i seguenti orari:                                       
alla domenica ore 9,30 anziché alle 10,00                         
al giovedì alle ore 18,00 anziché alle 17,00. 

Preghiera per la vita: Lunedì 21 febbraio alle ore 21,00 in 
chiesa parrocchiale. 

Corridoi umanitari: una famiglia siriana è ospitata nella casa 
parrocchiale di Doccio. 

 


