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

Sabato  8  Ottobre     Ore 18.00 Quarona– s. Antonio: Def. Tedeschi Marilena 

Domenica  9  Ottobre     

Ore 9.30 Locarno-s. Dionigi : Def. Regaldi Attilio 

Ore 11,00 
Quarona-s. Antonio: Apertura Anno Catechisti-

co 

Ore 15.30 Doccio-Madonna del Rosario: Per la comunità 

  Lunedì  10  Ottobre Ore 18,00 Quarona-s. Antonio:  Def. Ferrotti Francesco 

Martedì  11  Ottobre Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio : Def. Barbero Pierina; 

Uberti Licio; Alleva Luigi; Corradini Carolina  ; 

Marone Bianco Franco e Dusio Olimpia 

Mercoledì   12  Ottobre  Ore 9.00 
 Quarona-s. Antonio: Secondo l’intenzione 

dell’offerente 

Giovedì  13  Ottobre Ore 18.00 
  Doccio-Madonna del Rosario: Def. Facchinetti 

Sandro 

Venerdì  14  Ottobre        Ore 9,00  Quarona– s. Antonio: Def: Colombo Laura 

Sabato  15  Ottobre  

Ore 15.30 
Locarno-s. Dionigi: Per i cent’anni di Ferramon-
ti Elvira 

Ore 18.00 

Quarona– s. Antonio: Def: Maffeis Federico; 
Vinzio Franco; Venditti Domenica; Monti Rena-
to; Sorania Felicita; Pomi Malvina; Spunton 
Sandro 

 Domenica   16  Ottobre 

Ore 9.30 
Doccio –Madonna del Rosario : Per la comuni-

tà 

Ore 11.00 
Quarona-s. Antonio: 50esimo di matrimonio 

Menegatti Giovanni e Alberti Adelina 
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Dal Vangelo secondo Luca (17,11-19)  

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraver-
sava la Samarìa e la Galilea.  
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci leb-
brosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta 
voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vi-
de, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdo-
ti». E mentre essi andavano, furono purificati.  
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando 
Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi 
piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.  
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? 
E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno 
che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori 
di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua 
fede ti ha salvato!».  
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XXVIII  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 97) 

Rit: Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 
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Dio, nostra speranza, ascoltaci    
 

1 Purifica, Signore, la Chiesa da tutto ciò che contrad-
dice il Vangelo, ~ e fa’ che, a 60 anni dall’apertura del Con-
cilio Ecumenico Vaticano II, si lasci rinnovare dallo Spiri-
to per portare nel mondo “Cristo, luce delle genti”  ~ pre-
ghiamo.    
 

2 Apri, Signore, il cuore dei potenti al forte appello di 
Papa Francesco che invita a una pace giusta, ~ e non lascia-
re che la follia della conquista o la sete della rivincita continui-
no a provocare morte e devastazione ~ preghiamo.    
 

3 Risana, Signore, quanti sono feriti dal male nel corpo 
o nella mente, quanti attendono una guarigione che tarda a 
venire: ~ trovino la forza in te e, grazie all’amore dei fratelli, 
riscoprano il gusto di vivere ~ preghiamo.    
 

4 Rendi più fraterna, Signore, la nostra parrocchia, 
perché ci prendiamo cura gli uni degli altri, specialmente 
dei più deboli, ~ e fa’ che sperimentiamo la tua presenza at-
traverso l’aiuto nelle difficoltà di questo periodo ~ preghiamo.    
 

5 Dona, Signore, a tutti noi di comprendere che la sal-
vezza non deriva da riti o norme, ma dal rapporto persona-
le con Cristo, ~ e donaci anche tornare a casa da questa Euca-
ristia ripetendoti il “grazie” troppe volte taciuto ~ preghiamo  

BATTESIMI 

 Sabato 15 Ottobre ore 12.00: Ferrari Edoardo di    
Claudio e Truglio Erica 
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A TU PER TU CON IL  SIGNORE  

PER CHIEDERE CHE ABBIA PIETÀ DI NOI  

E PER RINGRAZIARLO DELL’INCONTRO CON LUI,  

FONTE DI SALVEZZA    

Signore Gesù, i dieci lebbrosi sfidano ogni convenzione sociale e ti 
vengono incontro, assumendo la fatica del rischio insieme a quella 
di un eventuale rifiuto.   E tu che sei sempre in cammino per farti 
carico delle fragilità umane, accogli il loro grido: «Gesù, maestro, 
abbi pietà di noi!».   Tutti sono guariti, ma uno solo - un samaritano 
- ne vive la consapevolezza e viene salvato.   Signore, oggi varie 
forme di “lebbra”, miserie piccole e grandi continuano ad affligger-
ci, ma tu non ti stanchi mai di risanarci.   Aiutaci perciò a capire 
che non è sufficiente ritrovare la salute: nella nostra radicale de-
bolezza, non ci deve bastare accogliere il tuo dono.   Dobbiamo tor-
nare alla fonte da cui è sgorgato.   Dunque a te che sei il donatore!       

Signore Gesù, come il lebbroso che torna indietro a rendere gloria 
a Dio, anche noi vogliamo che la nostra fede diventi disponibilità a 
non smarrire la memoria di ciò che abbiamo ricevuto.   E diventi 
capacità di aprirci allo stupore e di dirti grazie!   Oggi, circondati 
da situazioni in cui il male appare vincente, vedere i tuoi doni tra le 
preoccupazioni di ogni giorno non è cosa immediata.   Ma tu spalan-
caci gli occhi del cuore, perché ci accorgiamo che tu sei là dove una 
ferita si rimargina, dove un amore resiste tra molte bufere, dove 
ci è dato - non si sa come - il coraggio di andare avanti, dove viene 
asciugata qualche lacrima nascosta…    

Signore Gesù, la vera fortuna del lebbroso guarito è stata non tan-
to l’aver ritrovato l’integrità fisica, ma l’aver incontrato te e l’aver 
iniziato una relazione con te.   Sia questo anche per noi il dono di 
cui essere riconoscenti.   Nell’incontro, infatti, troviamo il perdono 
che ci rende nuovi, il pane del cammino che ci dà forza, la parola di 
vita che ci autorizza a credere che l’esito della nostra storia non 
sarà una catastrofe, perché nella storia silenziosamente cresce il 
seme fecondo del Regno!    

 

 

 

 

INCONTRI DI  CATECHISMO 

 Sabato 15 ottobre ore 16,45 classe 3° elementare 

 Domenica 16 ottobre ore 9,45 classe 4° elementare 


