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

Sabato  22  Ottobre     

Ore 17.00 
Locarno-s. Dionigi: Def. Ubertalli Ape Antonio; 
Ferraris Adele 

Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. Laura e Primo; Zoia 
Felicina 

Domenica  23  Ottobre     

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

tà 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

  Lunedì  24  Ottobre Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio:  Def. Corradini Carolina; 

Sala Enzo; Greggia Attilio; Greggia Paola; Fami-

glia Saresini 

Martedì  25  Ottobre Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio : Def. Secondo l’intenzione 

dell’offerente 

Mercoledì   26  Ottobre  Ore 9.00 
 Quarona-s. Antonio: Def.  Secondo l’intenzione 

dell’offerente 

Giovedì  27  Ottobre Ore 18.00   Doccio-Madonna del Rosario: Def. Burla Luisa 

Venerdì  28  Ottobre        Ore 9.00  
Quarona– s. Antonio: Def: Signorelli Valdo e 

Carla 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Sabato  29  Ottobre  

Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. Caneve Rosina; Bifa-
no Demetrio; Macario Aldo; Bianchi Rosa;  per 
Lilt 

 Domenica   30  Ottobre 

Ore 9.30 
Doccio –Madonna del Rosario : Def. Biasoli 

Cesare; Delsignore Ernestina 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo Luca (18,9-14)  

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli 
altri: 
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’al-
tro pubblicano. 
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringra-
zio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlte-
ri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla set-
timana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. 
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, 
abbi pietà di me peccatore”. 
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giu-
stificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato». 
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XXX  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 33) 

Rit: Il povero grida e il Signore lo ascolta 
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Abbi pietà di noi, Signore    

1 Concedi alle comunità cristiane di vivere il primato 
della misericordia, vigilando sulla tentazione di giudicare e 
discriminare, ~ e ravviva la loro passione missionaria, perché 
sappiano andare verso nuovi orizzonti sociali ed esistenziali ~ 
preghiamo.    
 

2 Sostieni i missionari nell’offrire la testimonianza del 
Vangelo e il servizio ai poveri anche quando sono circondati 
dalle ostilità, ~ e fa’ che, nelle parrocchie, i ragazzi siano 
educati a vedere le attese del mondo e ad impegnarsi per ri-
spondervi ~ preghiamo.    
 

3 Accogli le voci accorate di coloro che invocano la pace 
in Ucraina e in ogni luogo ferito dalla guerra, ~ vieni in aiu-
to di quanti nel mondo sono privi di libertà, e suscita persone 
sapienti che s’impegnino per una nuova convivenza ~ preghia-
mo.    
 

4 Converti i cuori dei persecutori, degli arroganti e di 
quanti pensano di avere ragione solo perché gridano più 
forte, ~ e aiuta i cristiani, quando occupano posti di responsa-
bilità, ad essere umili, giusti, attenti ai più deboli ~ preghia-
mo.    
 

5 Rinnova nel profondo tutti noi, sempre tentati di 
“giustificarci” e di “esaltarci”, ~ e donaci la sapienza dell’u-
miltà, per riuscire a vivere l’esistenza personale “in chiave di 
missione”, nella famiglia e nelle varie attività quotidiane ~ 
preghiamo.    

INCONTRI DI  CATECHISMO 

 Domenica 23 ottobre ore 9,45 classe 2° elementare e 1° me-
dia 

 Sabato 29 ottobre ore 16,45 classe  4° elementare 

 Domenica 30 ottobre ore 9,45 classe  3° elementare 
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AVVISI 
 

ORARIO  SS.  MESSE 
FESTIVITA’ DI TUTTI I SANTI E DEFUNTI 
 

 

1 Novembre: 

       Ore 9.30 s. Messa - LOCARNO s. Dionigi 

       Ore 11.00 s. Messa - DOCCIO s. Bononio 

       Ore 14.00 s. Messa al cimitero - CAVAGLIA  

       Ore 15.30 s. Messa al cimitero - QUARONA 

 

 

2 Novembre: 

       Ore 10.00 s. Messa al cimitero - QUARONA   

       Ore 18.00 s. Messa - DOCCIO - s. Bononio 

 

 

 
 

                       Domenica 23 Ottobre  

                   Giornata Mondiale Missionaria 

      Le offerta raccolte andranno al Centro Missionario 

 

 

 


