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

    SANTE MESSE 

Sabato 22 Gennaio 

San  Gaudenzio 

Ore 1700 
Locarno-s. Dionigi Def: Pitto Aristide; Regis Maria 

Assunta 

Ore 18.00 

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

Prandi Carlo; Colombo Rosa; Mo Elio; Pavese Iside e 

Rinuccia; Famiglie Colombo e Severico 

Domenica 23  Gennai 

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona– s. Antonio: Per la comunità 

Lunedì  24  Gennaio       Ore18.00 Quarona-s. Antonio: Def .Corradini Carolina 

Martedì  25  Gennaio    Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Bensi Gianfranco; Dondi 

Piergiovanni 

Mercoledì  26  Gennaio Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

Giovedì  27  Gennaio Ore 17.00 
  Doccio-s. Bononio: Def. Casotto Giuseppe; Giustini 

Filomena 

Venerdì  28  Gennaio Ore  9.00 Quarona-s. Antonio: Def.  della parrocchia 

 

Sabato  29  Gennaio  

      

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 

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

ni; Prandoni Gianna; Turri Gianfranco; Colombo    

Giancarlo 

Domenica   30   Gennaio 

 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 
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Foglio settimanale - Anno 2022  IX - N° 9  Domenica   23  Gennaio  2022     

Dal Vangelo secondo Luca (1,1-4; 4,14-21) 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti 
che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi colo-
ro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero mini-
stri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su 
ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato 
per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della 
solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. 
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e 
la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sina-
goghe e gli rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sa-
bato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del 
profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
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III  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (18) 

Rit: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 
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Si compia la tua Parola, Signore    

 

1 Padre buono, tu vuoi fare di tutti noi il corpo vivente 
di Cristo Gesù: ~ guida con la sua luce il cammino dei cristiani, 
perché avanzino più velocemente verso l’unità, e sappiano scam-
biarsi quei doni che alimentano la comunione ~ preghiamo.    
 

2 Padre santo, tu poni nella Chiesa alcuni come ministri 
della Parola: ~ accompagna i seminaristi della nostra Diocesi 
che si preparano a diventarlo, e sostienili ogni giorno, perché 
crescano nella passione evangelizzatrice e nell’amore alla gente 
~ preghiamo.    
 

3 Padre ricco di amore, tu anche oggi parli al cuore dei 
giovani: ~ aiutali a superare le fragilità e le incertezze che 
rendono difficile ascoltarti, e fa’ che trovino comunità capaci 
di favorire una generosa risposta vocazionale ~ preghiamo.    
 

4 Padre di misericordia, tu, nel tuo Figlio, regni là dove i 
più indifesi vengono riscattati: ~ manifesta la tua vicinanza a 
quanti sono oppressi, poveri, malati, afflitti, e confortali con il 
“lieto annuncio” della tua compassione ~ preghiamo.    
 

5 Padre della vita, tu ci hai rivolto la tua Parola e stai 
per donarci il Pane del cielo: ~ cambia i nostri cuori, spesso 
chiusi, perché ci lasciamo trasformare da te, e diffondiamo pa-
role di verità, di speranza, di liberazione ~ preghiamo.    
 

AVVISI 

Lunedì 24 gennaio alle ore 21 in chiesa parrocchiale : 

Preghiera per la vita 

a rimettere in libertà gli oppressi 
e proclamare l’anno di grazia del Signore». 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sina-
goga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».  
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Le offerte raccolte nelle messe festive saranno devolute al     
seminario diocesano 


