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

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

Domenica  14 Agosto      

Ore 9.30 
Quarona-s. Antonio:  Commemorazione 78° Anniver-

sario dell’eccidio  del Ponte della Pietà segue corteo 

Ore 11.00 Doccio-s.Bononio: Per la comunità 

Ore 17,00 
Locarno-Santuario Maria Ausiliatrice:  Per la comuni-

tà 

Ore 9.30 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

  Lunedì  15  Agosto 
Ore 11.00 Doccio-s.Bononio: Per la comunità 

Ore 17,00 
Locarno-Santuario Maria Ausiliatrice:  Def. Melloros-

so Alfonso e Luigina 

Martedì   16  Agosto Ore 18.00 
Quarona-Beata al Piano: Def. Carla e Gabriele ; Corra-

dini Carolina 

Mercoledì  17  Agosto  Ore 9.00  Quarona—Beata al Piano: Def. Carla e Gabriele 

Giovedì  18  Agosto Ore 18.00   Doccio-s. Bononio: Def. Carla e Gabriele 

Venerdì  19  Agosto        Ore 9,00  
Quarona– Beata al Piano: Def. Carla e Gabriele ; Mele 

Franco 

Sabato  20  Agosto      Ore 18.00 Quarona– s. Antonio: Def. Carla e Gabriele 

 Domenica  21  Agosto                         

Ore 9,30 Quarona-s.Antonio: Per la comunità 

Ore 11.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

Ore 17.00 
Locarno-Santuario Maria Ausiliatrice:  Per la comuni-

tà 
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Dal Vangelo secondo Luca (12,49-53) 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto 
vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale 
sarò battezzato, e come sono angosciato finché non 
sia compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? 
No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una fa-
miglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre con-
tro due e due contro tre; si divideranno padre contro 
figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e fi-
glia contro madre, suocera contro nuora e nuora con-
tro suocera». 
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XX DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 39) 

Rit: Signore, vieni presto in mio aiuto  
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Accendi la nostra fede, Signore    

 

1 Signore, il nostro essere discepoli è spesso poco signifi-

cativo. ~ Libera i cristiani da tiepidezze e compromessi, per-

ché, nonostante l’indifferenza di oggi, riescano a far risuonare 

la parola del Vangelo, e la incarnino nelle scelte ~ preghiamo.    

 

2 Signore, ci ricordi che sei venuto a gettare fuoco sulla 

terra. ~ Fa’ che quanti amano la pace non si arrendano davanti 

a chi esercita il potere talvolta con arroganza, e rendili forti 

nell’esporre sé stessi per difendere i deboli ~ preghiamo.    

 

3 Signore, il Vangelo scuote le coscienze, non le addor-

menta. ~ Aiuta le nostre parrocchie a discernere, nell’ascolto 

reciproco, ciò che è giusto ai tuoi occhi, e fa’ che sappiano ac-

cendere la speranza in tanti cuori smarriti ~ preghiamo.    

 

4 Signore, anche oggi c’è chi, come Geremia, è ostacolato 

per la sua sete di verità e di giustizia. ~ Sostieni coloro che 

vengono perseguitati a causa della fede in te: la loro perseve-

ranza scuota la nostra mediocrità ~ preghiamo.    

 

5 Signore, oggi c’è bisogno di cristiani che vadano contro-

corrente. ~ Infiammaci con l’Eucaristia, perché, in questo tem-

po buio, evitiamo le lamentazioni inutili, e sappiamo illuminare 

la porzione di mondo affidata alle nostre cure ~ preghiamo  
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A TU PER TU CON IL SIGNORE  

CHE CI CHIAMA AD ACCENDERE, NON A SPEGNERE,  

A DESTARE,  NON AD ADDORMENTARE…    
 

Signore Gesù, credere in te è rischioso, perché significa essere in con-
trotendenza rispetto al pensiero di altri, al punto che possono risultare 
condizionati anche i rapporti interpersonali.   Tu oggi ce lo dici con mol-
ta chiarezza: sei venuto a gettare il fuoco sulla terra!   Sei venuto ad ac-
cendere, non a spegnere!   Perdonaci dunque, Signore, perché noi, che 
pure ci diciamo cristiani, siamo talmente mondanizzati che risulta diffi-
cile scorgere in noi qualcosa di te…   Perdonaci perché molto spesso, 
mentre siamo sempre di corsa tra impegni e preoccupazioni, ci dimenti-
chiamo che a te piace la coerenza ad ogni costo…    

Signore Gesù, abbiamo bisogno di essere perdonati, ma abbiamo anche 
bisogno di capire.   La pace che cerchiamo per questa nostra terra tor-
mentata non è forse la fine di ogni contesa?   E allora perché tu parli di 
divisione?   Perché evochi lacerazioni dolorose?   Sono queste le do-
mande che oggi il tuo Vangelo ci pone, mettendo in luce le nostre ambi-
guità.   Aiutaci tu a chiarirci le idee…   Perché tu dipingi un futuro diver-
so e noi, in fondo, vogliamo assicurarci il nostro angolo tranquillo in cui 
- almeno finora - godiamo di molte garanzie.   Tu ci porti la tua “buona 
notizia” e noi pensiamo che vivere il Vangelo significhi percorrere una 
comoda autostrada…    

Signore Gesù, ricordaci che ci sbagliamo (e ci sbagliamo davvero tan-
to…) quando annacquiamo la tua Parola fino a farle perdere ogni aspe-
rità e vigore.   La pace che tu vuoi, la strada che ci indichi hanno un 
prezzo altissimo: quello di lasciarci accendere e purificare dal tuo amo-
re, quello di lasciarci immergere nella tua passione e morte.   Liberaci 
dunque, Signore, dalle nostre illusioni accomodanti e ricordaci che il 
mondo nuovo è affidato a uomini e donne che pagano di persona, tal-
volta fino al martirio.   E sono consapevoli che l’amore non ha nulla a 
che vedere con ciò che brilla, ma con ciò che si consuma!    

 


