
Parrocchia s.Antonio, s. Bononio, s. Dionigi  
 SANTE MESSE 

Sabato  6  Agosto      Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Battocchio Laura (settima);  
Anime del Purgatorio 

Domenica  7  Agosto      

Ore 9.30 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Ore 11.00 Doccio-s. Bernardo al Fej : Def. Santina 

Ore 17,00 

Locarno-Santuario Maria Ausiliatrice:  Def. . Longhetti 

Pier Marco; Umberto, Egle, Enrico ; De Dominici Alfre-

do e Pierina       

  Lunedì  8  Agosto Ore 18.00 
Quarona-Beata al Piano: Def. Maria e Franco; Fanchi-

ni Liliana 

Martedì   9  Agosto Ore 18.00 
Quarona-Beata al Piano: Def. Maria e Franco ; Corra-

dini Carolina 

Mercoledì  10  Agosto  Ore 9.00  Quarona—Beata al Piano: Def. Maria e Franco 

Giovedì  11  Agosto Ore 18.00   Doccio-S. Bononio: Def. Maria e Franco 

Venerdì  12  Agosto        Ore 9,00  Quarona– Beata al Piano: Def. Maria e Franco 

Sabato  13  Agosto      Ore 18.00 Quarona– s. Antonio: Def. Maria e Franco 

 Domenica  14  Agosto                         

Ore 9,30 
Quarona-s.Antonio: Commemorazione 78° Anniversa-

rio dell’eccidio  del Ponte della Pietà segue corteo 

Ore 11.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

Ore 17.00 
Locarno-Santuario Maria Ausiliatrice:  Def. Festa Ceci-

lia 
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Dal Vangelo secondo Luca (12,32-48) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il 
Regno. 
Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non in-
vecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non con-
suma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili 
a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, 
quando arriva e bussa, gli aprano subito. 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità 
io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà 
a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà 
così, beati loro! 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il 
ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti per-
ché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».Allora Pietro dis-
se: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». 
Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il 
padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tem-
po debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. 
Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. 
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XIX DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32) 

Rit: Beato il popolo scelto dal Signore 
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Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e co-
minciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il 
padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che 
non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infe-
deli. 
Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito 
secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non cono-
scendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. 
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà 
richiesto molto di più 

 

 

Vieni in nostro aiuto, Signore    
 

1 Ti supplichiamo per la Chiesa: ~ aiutala a contare sola-
mente sulla tua fedeltà, e donale la grazia di attraversare le 
notti della storia senza smarrirsi, ma restando vigilante per 
scorgere i segni della tua presenza ~ preghiamo.    
 

2 Ti chiediamo di sostenere i cristiani e i credenti di ogni 
religione: ~ rendili disponibili a vegliare sull’umanità, tenendo 
accesa la lampada della supplica per la salvezza di tutti, per la 
liberazione dalla guerra e da ogni violenza ~ preghiamo.    
 

3 Ti ricordiamo quanti vivono situazioni che mettono la lo-
ro fede a dura prova: ~ suscita nelle nostre comunità persone 
che siano vicine alle loro fatiche e ai loro dubbi, e sappiano por-
tarle a sperimentare la confidenza in te ~ preghiamo.    
 

4 Ti domandiamo di accompagnare coloro che stanno tra-
scorrendo alcuni giorni di vacanza: ~ fa’ che trovino in te il ri-
poso del cuore, scoprano nella natura una fonte di armonia e 
nell’amicizia un’impronta della tua benevolenza ~ preghiamo.    
 

5 Ti affidiamo tutta la comunità parrocchiale: ~ l’Eucari-
stia ci doni la forza di non “addormentare” la coscienza nella 
buia cronaca dei nostri giorni, e ci ricordi che dobbiamo atten-
dere nel servizio l’alba del mondo nuovo ~ preghiamo.    
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A TU PER TU CON IL SIGNORE,  

CHE CI INCORAGGIA CON LE SUE PAROLE:  

«NON TEMERE, PICCOLO GREGGE…»    

 

Signore Gesù, siamo servi inaffidabili ma, ancora una volta, tu ci dici che la 
nostra vita è tenuta saldamente nelle mani di Dio.   E mentre siamo ama-
reggiati dalle notizie terribili che ci raggiungono, dalle violenze che si com-
piono, per lo più tra l’indifferenza generale, è bello sentirsi dire: «Non te-
mere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Re-
gno».   La nostra piccolezza non è un ostacolo per l’azione di Dio e l’irrile-
vanza dei numeri, che tanto oggi ci preoccupa, non gli impedisce di colmarci 
di amore e di luce.   Ed è bello anche sentirci chiamare “piccolo gregge”: 
nella nostra piccolezza, non siamo isolati, ma siamo comunità (anche se… 
comunità piena di limiti).    

Signore Gesù, oggi tu ci inviti anche a stare pronti, liberi da tutto quello 
che appesantisce i nostri passi.   Ci chiedi di non lasciarci vincere dal tor-
pore o dal chiasso per poter sentire la tua voce: tu stai alla porta della no-
stra esistenza e domandi di entrare...   Quando la stanchezza, l’orgoglio o 
la comodità ci distraggono dall’attesa e dall’impegno, aiutaci, Signore, a 
rimanerti fedeli.   Rimanerti fedeli e servirti anche quando costa…   Rima-
nerti fedeli e servirti lasciando risuonare in noi la tua Parola e nutrendoci 
del tuo Pane...    

Signore Gesù, soprattutto oggi è facile stancarsi di lavorare per un mondo 
nuovo (o per una comunità cristiana nuova…) che ancora non vediamo all’o-
rizzonte.   Ed è facile lasciare che sia l’egoismo a dire l’ultima parola e l’in-
dividualismo a dettare legge.   Perciò, te ne preghiamo, sii tu ad accendere 
le nostre lampade e a risvegliare il nostro cuore, aiutandoci a capire che il 
nostro tesoro è un “piccolo gregge” fatto di persone e di speranze…   Per-
sone da amare e con cui condividere ciò che abbiamo.   Speranze da coltiva-
re e da diffondere come luce!    

 

 

MESSE  LUNEDI’ 15 AGOSTO  ASSUNZIONE B.V. MARIA 

 ore 9,30 Quarona S. Antonio 

 ore 11,00 Doccio S. Bononio 

 ore 17,00 Locarno santuario Maria Ausiliatrice 


