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

    SANTE MESSE 

Sabato  2  Aprile 

V di Quaresima           

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Sospesa 

Ore 17.00 Quarona-S. Giovanni al Monte: Per la pace 

Domenica  3  Aprile    

Ore 9.30 Doccio– s. Bononio:  Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona– s. Antonio: Per la comunità 

   Lunedì  4  Aprile Ore18.00 
Quarona-s. Antonio: Def.Novarina Giuseppe; Degau-

denzi Margherita 

Martedì  5  Aprile   Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

Mercoledì  6  Aprile                            Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def.  

Giovedì  7  Aprile Ore 18,00   Doccio-s. Bononio: Def.  Poli Maria Edvige 

Venerdì  8  Aprile      

Ore  9.00 Quarona-s. Antonio: Via Crucis 

Ore  18.00 Doccio-s. Bononio: Via Crucis 

Sabato  9  Aprile           

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi:  Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Don Gaudenzio Soglio; Bagatin 

Giacomo; Fistarollo Onorina; Bonomi Natale, Luigina 

e Giulio; Parmigiani Natalina (settima) 

 Domenica  10   Aprile 

Domenica delle Palme 

Ore 10.30 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Ore 16.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo Giovanni (8,1-11) 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mat-
tino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed 
egli sedette e si mise a insegnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa 
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella 
Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne 
dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere moti-
vo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, 
poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di 
voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, 
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne an-
darono uno per uno, cominciando dai più anziani. 
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò 
e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed 
ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti 
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».  
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V  DOMENICA   DI   QUARESIMA 

SALMO RESPONSORIALE (125) 

Rit: Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
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 Padre, liberaci dal male    
 

1 Illumina, Signore, le comunità cristiane, ~ perché 
credano che, anche oggi, tu fai germogliare “cose nuove”, 
e rendile capaci di valorizzare ciò che sta al di là dei loro 
confini, per collaborare con quanti hanno a cuore il futuro 
dell’uomo ~ preghiamo.    

 

2 Apri una strada, Signore, nel deserto della guerra 
in Ucraina, ~ perché si giunga a veri negoziati di pace, e 
fa’ che in ogni luogo della terra, dove si vivono situazioni 
tragiche, venga aumentato l’impegno di tutelare la dignità 
delle persone ~ preghiamo.    

 

3 Converti, Signore, quanti scagliano “pietre” sugli 
altri come se loro non fossero peccatori, ~ frena le lin-
gue che seminano cattiverie, trattieni le mani che usano 
violenza, e a tutti ricorda che sono chiamati ad avere com-
passione della fragilità umana ~ preghiamo.    

 

4 Sostieni, Signore, nel percorso di rinnovamento 
quelli che so-no stati condannati per qualche reato e 
vivono in carcere: ~ dona loro la vicinanza di persone che 
li aiutino a riscoprire i valori della vita e a riprendere il 
cammino all’insegna dell’onestà ~ preghiamo.    

 

5 Allontana, Signore, tutti noi da ogni forma di pre-
giudizio e di esclusione, ~ e fa’ che, nell’avvicinarsi della 
Pasqua, sperimentiamo, come l’adultera, la tua misericor-
dia liberante, e decidiamo di reagire al male diventando 
persone “nuove” ~ preghiamo.    
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AVVISI 

Sabato 2 Aprile la S. Messa sarà celebrata nella Chiesa di San 
Giovanni al Monte alle ore 17.00. Alle ore 18.00 Concerto per 
la pace 

Locarno: Sabato 2 Aprile la S. Messa sarà sospesa 

 


