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

    SANTE MESSE 

Sabato 15  Gennaio 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi Def: Reale Mario; Regaldi Martina 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio:  Def. Cortese Raffaello; Alpini 

gruppo di Quarona. Gilberto Delsignore e Renato 

Tosi; Pavese Esterina (Rinuccia) 

Domenica 16  Gennaio 

Festa s. Antonio ABATE 

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona– s. Antonio: Per tutte le famiglie 

Lunedì  17  Gennaio       Ore18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Migliorini Marisa; Antonio 

ed Ermana; Famiglie Pasquero e Vicario; Delconte 

Giancarla; Godio Enrichetta; Oro Alberto; Inverso 

Giuseppe 

Martedì  18  Gennaio    Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Corradini Carolina; Patta-

roni Flora (settima) 

Mercoledì  19  Gennaio Ore 9.00 
 Quarona-s. Antonio: Def. Sorelle Meneveri; Fioretti 

Pina; Marcon Pietro Antonio; Famiglie Piana e Tosi 

Giovedì  20  Gennaio Ore 17.00 
  Doccio-s. Bononio: Def. Cominelli Angela; Previato 

Guido 

Venerdì  21  Gennaio Ore  9.00 
Quarona-s. Antonio: Def.  Marcello, Iolanda e Giam-

piero 

Sabato  22  Gennaio  

San  Gaudenzio           

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Def. Pitto Aristide 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Fra Malagola Marco; Pran-

di Carlo; Colombo Rosa; Mo Elio; Iside e Rinuccia 

Pavese 

Domenica   23   Gennaio 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per tutte le famiglie 
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Foglio settimanale - Anno 2022  IX - N° 8  Domenica  16  Gennaio  2022     

Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-11) 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la ma-
dre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vi-
no». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta 
la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fa-
tela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: 
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro 
di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchet-
to». Ed essi gliene portarono. 
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il ban-
chetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servito-
ri che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti met-
tono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, 
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono fino-
ra». 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.  
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II  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (95) 

Rit: Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 
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PREGHIERA A SANT'ANTONIO ABATE  

Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chie-
sa. Nato a Coma, nel cuore dell'Egitto, intorno al 250, a vent'anni 
abbandonò ogni cosa per vivere dapprima in una plaga deserta e 
poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per 
più di 80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. Già in vita ac-
correvano da lui, attratti dalla fama di santità, pellegrini e bisogno-
si di tutto l'Oriente. Anche Costantino e i suoi figli ne cercarono il 
consiglio. La sua vicenda è raccontata da un discepolo, sant'Ata-
nasio, che contribuì a farne conoscere l'esempio in tutta la Chiesa. 
Per due volte lasciò il suo romitaggio. La prima per confortare i 
cristiani di Alessandria perseguitati da Massimino Daia. La secon-
da, su invito di Atanasio, per esortarli alla fedeltà verso il Conciliio 
di Nicea. Nell'iconografia è raffigurato circondato da donne procaci 
(simbolo delle tentazioni) o animali domestici (come il maiale), di 
cui è popolare protettore. (Avvenire)  
 

NOVENA a SANT'ANTONIO ABATE 
 

1 O Sant’Antonio che davanti a una parola del Vangelo ascoltata 
nella Messa, lasciasti la casa e il mondo per ritirarti nel deserto, 
ottienici dal Signore la grazia di essere docili alle divine ispirazioni. 
Gloria  
 
2. O Sant’Antonio che hai distribuito in elemosina tutte le tue so-
stanze e scegliesti una vita di penitenza e preghiera ottienici dal 
signore la grazia di non fidarci delle ricchezze e l’amore per la pre-
ghiera. Gloria  
 
3. O Sant’Antonio che con la parola e con l’esempio fosti guida a 
tanti discepoli ottienici la grazia di testimoniare con la vita ciò che 
annunciamo con le parole. Gloria.  
 
4. O Sant’Antonio che sia durante la preghiera che il lavoro ma-
nuale hai sempre tenuto la mente rivolta al Signore ottienici dal 
Signore la grazia di non dimenticarci mai della sua continua pre-
senza sia nella preghiera che nel lavoro. Gloria.  
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5. O Sant’Antonio che modellasti la tua vita prendendo esempio da 

altri santi ottienici la grazia di scorgere il bene ovunque e di saperlo 

imitare.Gloria.  

 

6. O Sant’Antonio che neanche davanti agli onori che ti tributarono 

re e imperatori, avesti un minimo sentimento di vanità, ottienici da 

Dio la grazia di non fermarci ad apparenze e onori, ma di cercare 

solo e sempre l’amicizia di Dio. Gloria.  

 

7. O Sant’Antonio che con la preghiera e con la penitenza hai vinte 

le numerose tentazioni del diavolo, ottienici la Grazia di vincere, 

con la forza di Dio ogni nemico che si oppone a Lui. Gloria.  

 

8. O Sant’Antonio, tentato nel deserto, ottienici la grazia di non 

aver paura del demonio, ma di combatterlo con la forza di Dio. Glo-

ria.  

 

9. O Sant’Antonio, che nonostante gli anni continuasti sempre a 

rinfrancare gli uomini nella fede in Dio ottienici la grazia di essere 

testimoni zelanti della Parola di Dio, di progredire fino ai nostri ulti-

mi giorni nel cammino della fede per essere partecipi con Te nella 

gloria del cielo. Gloria.   

Festa s. Antonio Abate 
 

 Sabato 15 gennaio ore 15,30 - Benedizione degli animali di 
affezione (Cane ,gatto…..) presso il tendone nel cortile dell’ora-
torio. Con le precauzioni necessarie tutti sarannoi i benvenuti. 

Domenica 16 gennaio ore 11,00 - S. Messa per tutte le   fa-
miglie 


