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

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; Bertone Guido e Carlo 

Domenica  2  Ottobre     

Ore 9.30 Doccio– Madonna del Rosario: Per la comunità 

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

  Lunedì  3  Ottobre Ore 18,00 Quarona-s. Antonio: Def. Fierro Maria 

Martedì  4  Ottobre Ore 20.30 
Quarona-s. Antonio Def. Lonati Franco ( trige-

sima) 

Mercoledì   5  Ottobre  Ore 9.00 
 Quarona-s. Antonio: Def. Secondo l’intenzione  

dell’offerente 

Giovedì  6  Ottobre Ore 18.00 
  Doccio-Madonna del Rosario: Def. Debiaggi Giu-

seppe 

Venerdì  7  Ottobre        Ore 9,00  
Quarona– s. Antonio: Def. Secondo l’intenzio-

ne dell’offerente 

Sabato  8  Ottobre  

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Def. Regaldi Attilio 

Ore 18.00 Quarona– s. Antonio: Per la comunità 

 Domenica   9   Ottobre 

Ore 9.30 Locarno-s. Dionigi :Per la comunità 

Ore 11.00 
Quarona-s. Antonio: Apertura anno catechisti-

co 

Ore 15.30 Doccio-Madonna del Rosario: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo Luca (17,5-10)  

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: 
«Accresci in noi la fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello 
di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e 
vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il 
gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subi-
to e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara 
da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, fin-
ché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai 
tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché 
ha eseguito gli ordini ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi 
è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo  
fatto quanto dovevamo fare”. 
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XXVII  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 94) 

Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore 
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Accresci in noi la fede, Signore    
 

1 Per la Chiesa: ~ assisti, Signore, i vescovi, i preti, i dia-
coni, i consacrati, i missionari, perché coltivino sempre un at-
teggiamento di fede umile e profonda, e riescano così a porta-
re luce negli abissi del male e del dolore ~ preghiamo.    
 

2 Per l’Italia: ~ guida, Signore, con il tuo Spirito coloro che 
sono stati eletti nel nuovo Parlamento, perché esercitino il loro 
ruolo con grande saggezza e responsabilità, e si impegnino se-
riamente a ridare dignità alla politica ~ preghiamo.    
 

3 Per quanti sono tentati dalla disperazione poiché spe-
rimentano l’iniquità, la violenza, l’oppressione: ~ aiutali, Si-
gnore, a credere che tu ascolti il loro grido, e suscita persone 
capaci di intervenire nei loro drammi ~ preghiamo.    
 

4 Per coloro che, nelle nostre parrocchie, svolgono qual-
che “servizio pastorale” ~ concedi loro, Signore, di viverlo co-
me risposta a una vocazione ricevuta da Cristo, e rendili gene-
rosi, liberi da ogni forma di dominio e di protagonismo ~ pre-
ghiamo.    
 

5 Per tutti noi, radunati intorno all’altare: ~ donaci, Si-
gnore, di capire che la fede autentica, anche se piccola, può 
compiere grandi cose, e fa’ che, nei diversi luoghi quotidiani, 
non ci vergogniamo di “dare testimonianza”  al Vangelo ~ 
preghiamo.    

BATTESIMI 

 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 
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A TU PER TU CON IL SIGNORE  

PER TENERE VIVA LA FEDE, QUI E ORA,  

E  RIUSCIRE  A…  “SRADICARE  GELSI ”    

  

Signore Gesù, accresci in noi la fede!   Questa è l’invocazione acco-
rata e insistente che ci accomuna agli apostoli e a tutti coloro che, 
attraverso i secoli, hanno scelto di seguirti.   E lo hanno fatto an-
che quando si vedevano circondati da persecuzioni, da guerre, da 
altri drammi in cui il mistero dell’iniquità artigliava i loro cuori.   
Credere nell’amore del Padre che tu sei venuto a rivelarci è un ri-
schio, perché spesso dobbiamo affrontare la “non evidenza” di tale 
amore.   Ma tu, nei momenti in cui tutto vacilla, sostieni la nostra 
fragilità e aiutaci a comprendere che la fede nuda, la fede che 
crede contro ogni evidenza diventa, per noi e per tutti, il luogo del-
la speranza!   Certo, possiamo chiederci: dopo più di duemila anni, 
dov’è il giardino di fraternità, di giustizia, di pace che ci hai pro-
messo?   Ma forse, Signore, conviene piuttosto che ciascuno di noi 
si domandi: la mia fede mi stimola a essere testimone, ad andare 
contro-corrente per gettare intorno a me i semi del mondo nuovo 
che tu vuoi?    

 

Signore Gesù, ricordaci che basta veramente poca fede per pro-
durre effetti straordinari, nonostante la nostra piccolezza.   Se 
crediamo in te, veniamo liberati da tante reticenze, insicurezze, 
timori…   Basta un granello di fede e la realtà assume un aspetto 
diverso: affrontiamo fatiche e oscurità con la leggerezza del di-
scepolo che sa di essere custodito dalle mani di Dio.   Basta una 
briciola di speranza per non lasciarsi impressionare dal male e ve-
dere i segni di un’umanità che, tra mille ostacoli, vuole rinnovarsi.   
Basta una piccola apertura al dialogo per iniziare un percorso di 
pace là dove conflitti devastanti lasciano profonde ferite.   Ci vuo-
le così poco a cambiare la faccia della terra: ci vuole il granello 
della nostra fede!   Perciò, Signore, donaci di non avere paura.   Fa’ 
che non continuiamo a lamentarci di essere in pochi, ma che piutto-
sto ci preoccupiamo della “qualità” della nostra fede…   E liberaci 
dall’arroganza che ci assale quando ci riteniamo indispensabili.   
Siamo servi che non hanno pretese o secondi fini.   La nostra unica 
motivazione è l’amore!    


