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

Sabato  24  Settembre     

Ore 17.00 
Locarno-s. Dionigi: Def. Forni Pietro ; Giannello 
Vincenzo 

Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def.  Mosconi Roberto ; 
Fam. Piletta, Rolla , Travaini ; Ciriliano Anto-
nietta ;in onore di Padre Pio 

Domenica  25 Settembre     

Ore 9.30 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11,00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

  Lunedì  26 Settembre Ore 18,00 

Quarona-Beata al Piano: Def. Anneris Valtorta 

Margherita ; Mognetti Amelia ; Greggia Attilio e 

Paola ; Festa Bianchet Daria ; Italo ed Ernesto 

Martedì 27 Settembre Ore 18.00 
Quarona-Beata al Piano: Def. Corradini Caroli-

na 

Mercoledì 28 Settembre  Ore 9.00  Quarona-Beata al Piano: Def. Grava Roberto 

Giovedì  29  Settembre Ore 18.00   Doccio-s. Bononio: Def. Maria 

Venerdì  30 Settembre        Ore 9,00  Quarona– Beata al Piano: Def. Orso Dorina 

Sabato 1 Ottobre  

Ore 17.00 
Locarno-s. Dionigi: Def. Uglietti Mauro ; Deal-
berto Maria Assunta 

Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def.  Andreone Alfredo ; 
Festa Bianchet Giacomo e Ottavio ; Ricotti Eu-
genio , Tosi Anna 

 Domenica 2 Ottobre 

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 (16,19-31)  

In quel tempo, Gesù disse ai farisei:  
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di por-
pora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti 
banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla 
sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi 
con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma 
erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.  
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli 
accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepol-
to. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi 
e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. 
Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di 
me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta 
del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro ter-
ribilmente in questa fiamma”.  
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XXVI  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 145) 

Rit: Loda il Signore anima mia 
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BATTESIMI 

 Domenica 25 settembre ore 16.30: Manghetti Ma-
nuel di Lorenzo e Quaranta Chiara 

 Domenica 2 ottobre ore 15,00: Rodella  Letizia di 
Lester e Parrone Federica 

 Sabato 8 ottobre ore 11,00: Girardo Emanuele di 
Pasquale Roberto e Rossetti De Amici Anna Elena 

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vi-
ta, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi ma-
li; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece 
sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è 
stato fissato un grande abisso: coloro che di qui 
vogliono passare da voi, non possono, né di lì pos-
sono giungere fino a noi”.  
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di manda-
re Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque 
fratelli. Li ammonisca severamente, perché non 
vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma 
Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 
loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai 
morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. 
Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profe-
ti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse 
dai morti”».  
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Padre di tutti, ascoltaci    

 

1 Ti supplichiamo per la Chiesa italiana, convocata a 

Matera dal Congresso Eucaristico Nazionale: ~ fa’ 

che le comunità del nostro Paese sappiano “tornare al 

gusto del pane” e, nel mistero dell’Eucaristia, diventino 

più “sinodali” ~ preghiamo.    

 

2 Ti affidiamo i Migranti e i Rifugiati, di cui vo-

gliamo portare davanti a te i drammi e le speranze: 

~ non lasciare che gli egoismi personali e nazionali 

spengano i loro sogni, e aiuta tutti noi a “costruire il 

futuro con loro” ~ preghiamo.    

 

3 Ti domandiamo di ravvivare la testimonianza dei 

credenti: ~ fa’ che tendano alla giustizia, alla fede, alla 

carità, alla mitezza, mentre sono interrogati dalle soffe-

renze causate dalla guerra, dalle disuguaglianze, dalle 

calamità naturali ~ preghiamo.    

 

4 Ti chiediamo di accompagnare con la tua grazia il 

percorso formativo dei seminaristi , ~ perché riesca-

no a discernere la propria vocazione, diventino docili 

discepoli e si conformino a Cristo, tuo Figlio, il Buon Pa-

store ~ preghiamo.    

 

5 Ti invochiamo per la nostra parrocchia: ~ l’Eucari-

stia ci doni la forza di essere “pane condiviso” per una 

società più umana e, durante la settimana, ci stimoli a 

vedere che ovunque c’è un povero da aiutare o un debo-

le da sollevare ~ preghiamo.    


