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

Sabato  3  Settembre     Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. . Antonietti Fabio 

Domenica  4  Settembre     

Ore 9.30 Doccio-s. Bononio:  Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Defunti  AVIS 

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

comunità 

  Lunedì  5 Settembre Ore 18,00 
Quarona-Beata al Piano:  Dell’Erario Felice; 

Cavagnino Pietro e Laura; Filiberti Elves 

Martedì 6 Settembre Ore 18.00 

Quarona-Beata al Piano: Def. Zuccalla Luigi, 

Letizia e Teresa; Eraldo e Fausto Galli; Secondo 

l’intenzione dell’offerente 

Mercoledì 7 Settembre  Ore 9.00 
 Quarona-Beata al Piano: Def. Secondo l’intenzio-

ne dell’offerente 

Giovedì  8  Settembre Ore 18.00   Doccio-s. Bononio: Def. Cominelli Giacomino 

Venerdì  9 Settembre        Ore 9,00  
Quarona– Beata al Piano: Def. Secondo l’inten-

zione dell’offerente 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Sabato 10 Settembre      

Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. Mosconi Roberto; 
Dazzi Angelo 

 Domenica 11 Settembre                         

Ore 9,30 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo Luca (14,25-33) 

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e dis-
se loro: 
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la ma-
dre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non 
può essere mio discepolo. 
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può 
essere mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la 
spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare 
che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti 
coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato 
a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. 
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede pri-
ma a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene 
incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli 
manda dei messaggeri per chiedere pace. 
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere 
mio discepolo».  
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XXIII DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 89) 

Rit: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in 
generazione 
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Illumina, Signore, il nostro cammino    

 
1 Signore, in te si rivela la sapienza del Padre: ~ fa’ che la 
Chiesa trovi, non nelle sicurezze umane, ma nel Vangelo, la luce neces-
saria per compiere scelte sapienti, che siano “profezia”  di un mondo 
riconciliato ~ preghiamo.    
 

2 Signore, tu ci chiedi coerenza: ~ aiuta i cristiani delle comuni-
tà che sono in Italia ad essere consapevoli delle loro responsabilità 
nella vita sociale e politica, e a servire il “bene comune”  con passio-
ne, onestà, competenza ~ preghiamo.    
 

3 Signore, i tuoi discepoli sono chiamati a seguirti portando la 
croce: ~ custodisci quanti stanno vivendo prove dolorose e, talvolta, 
sperimentano il tuo “si lenzio” ; a tutti dona la grazia di restare saldi 
nella fede ~ preghiamo.    
 

4 Signore, forme nuove di schiavitù deturpano il mondo: ~ tocca 
il cuore di chi calpesta la dignità umana, e fa’ che, nelle relazioni tra i 
popoli e tra le persone, nessuno sia considerato come uno chiavo, ma 
come un fratello o una sorella ~ preghiamo.    
 

5 Signore, tu esigi la totalità del cuore. ~ Dona a tutti noi di 
lasciarci interpellare dalle tue parole forti, e aiutaci ad “amarti di 
più” , convinti che l’amore per te infonde pienezza nei nostri affetti 
più belli ~ preghiamo.    

 

 

 

BATTESIMI 

 Domenica 4 Settembre ore 11.00: Sangalli  Vittoria, Ma-
ria ,Ermana di Federico e Padovano Jessica 

 Domenica 11 Settembre ore 15.30: Rotti Pirotti Vittoria di 
Luca e Guglielmi Giulia 
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A TU PER TU CON IL SIGNORE    

CHE CI INVITA A SEGUIRLO    

SENZA NULLA ANTEPORRE AL SUO AMORE    

 

Signore Gesù, seguire te non è un’impresa da poco… E davanti alle tue 
parole, chiare e forti, quasi ci viene da chiederci: «Ma è possibile oggi 
vivere sul serio da cristiani?».   Tu non ti accontenti di un angolino del 
nostro cuore.   No, tu vuoi essere l’unico a prendervi dimora, al punto 
che nessuno, neppure chi ci è più caro, può contare come te.   Al punto 
che ogni giorno dobbiamo prendere la nostra croce, mettendoci sulla tua 
stessa strada, mentre il mondo va per strade decisamente diverse e noi, 
spesso, ci sentiamo disorientati e pieni di interrogativi…    

Signore Gesù, proprio perché metterci sulla tua strada è tutt’altro che 
semplice, tu ci chiedi di sondare il nostro cuore per evitare facili entusia-
smi e scelte avventate.   E allora, Signore, ti chiediamo di illuminarci per 
riuscire a comprendere che seguirti significa mettere in discussione la 
nostra tranquillità e i compromessi siglati per assicuraci un’esistenza sen-
za troppe complicazioni…   Ma aiutaci anche a capire che tu vuoi tutto, 
ma non rubi niente!   Tu non togli amori, ma ne aggiungi!   E, mentre av-
vertiamo la nostra fragilità e infedeltà, ricordaci che, se ti veniamo die-
tro, tu fai fiorire la nostra vita in tutte le sue forme, in tutte le sue rela-
zioni!    

Signore Gesù, nel seguirti - tu ce lo dici senza giri di parole - abbiamo an-
che noi una croce da portare.   Ma portare la croce come tu l’hai portata, 
non significa inseguire il sacrificio per il sacrificio.   Significa piuttosto 
amare senza riserve, scegliere per noi una vita che assomigli alla tua, 
preferire quello che tu preferisci…   Tu non sei un Dio dai percorsi como-
di, ma sei un Dio affidabile.   E allora fa’ che nulla e nessuno distolga il 
nostro cuore dal venire dietro a te.   Tu, luce che illumina ogni gesto e 
ogni parola, ogni affetto e ogni desiderio.   Tu, il senso di tutto !!    

 

 

 


