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

Sabato  26 Novembre     

 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. Pastore Primo; 
Cortese Raffaello; Biagio e Antonia 

Domenica  27 Novembre  

1° AVVENTO    

Ore 9.30 Doccio –s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Ugliotti Luciano-

Coscritti 1940; Valloggia Bruna 

 Lunedì  28 Novembre Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Ballari-

ni; Famiglie Mussoni e Casati; Barbaglia 

Pier Mario; Sterna Pinuccia 

Martedì 29 Novembre      Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Corradini Caroli-

na 

Mercoledì  30 Novembre      Ore 9.00 
 Quarona-s. Antonio: Def. Secondo l’intenzi-

ne dell’offerente 

Giovedì  1  Dicembre Ore 18.00 
 Doccio-s. Bononio: Def. Secondo l’intenzio-

ne dell’offerente 

Venerdì  2  Dicembre        Ore 9.00  
Quarona– s. Antonio: Def. Secondo l’in-

tenzione dell’offerente 

Sabato  3  Dicembre 

Ore 17.00 
Locarno-s. Dionigi: per i 102 anni di Elda 
Ioli 

Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. Famiglie Tarta-
rini e Soglio; Famiglie Del Conte e Rizzi; 
Fra Marco Malagola; Bianchi Mario 

 Domenica  4  Dicembre 

2° AVVENTO 

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 Matteo (24,37-44)  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di 
nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la 
venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: 
uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno 
alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sa-
pesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  
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I   DOMENICA  DI  AVVENTO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 121) 

Rit: Andiamo con gioia incontro al Signore 
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Vieni, Signore Gesù    
 

1 Signore, sostieni le comunità cristiane in questo nuovo 
Avvento: ~ ridestale dal torpore perché, nelle tribolate vicen-
de della storia, siano per tutti “punto di riferimento”, e sap-
piano stare accanto a chi vive la notte del dolore ~ preghiamo.    
 

2 Signore, guarda alle nazioni della terra: ~ fa’ che la ri-
cerca sincera della pace affretti i tempi di una “nuova umani-
tà”, in cui le spade diventino aratri le lance si tramutino in fal-
ci e il denaro speso per le armi sia usato per il pane dei poveri 
~ preghiamo.    
 

3 Signore, aiuta le nostre famiglie a ritrovare il 
“gusto” della tua Parola ~ la preghiera sollevi i cuori dalle 
pesantezze della vita, le liberi dalla superficialità, e le allonta-
ni da quegli atteggiamenti che generano incomprensioni e ran-
core ~ preghiamo.    
 

4 Signore, custodisci coloro che non attendono più nulla 
perché hanno smarrito la speranza: ~ aiutali a ritrovare il 
coraggio di affrontare gli ostacoli, e circondali di persone ca-
paci di portarli a credere che tu vieni a salvare anche loro ~ 
preghiamo.    
 

5 Signore, accompagna noi e tutta la nostra parrocchia: 
~ non permettere che la banalità e la distrazione ci assopisca-
no, e fa’ che l’Eucaristia ci doni di reagire alle troppe forze 
che, in diversi modi, cercano di addormentare la nostra co-
scienza ~ preghiamo.    

 
GIOVEDI’ 1 DICEMBRE ORE 20,45 IN PARROCCHIA 

INCONTRO IN PREPARAZIONE AL NATALE : 

    “TENIAMO ACCESA LA LUCE NELL’ATTESA“ 

Monica Prandi (Biblista) 
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A TU PER TU CON IL SIGNORE,    

CHIAMATI A SVEGLIARCI, A RICOMINCIARE,  

AD ACCORGERCI DI CIÒ CHE AVVIENE    

 

Signore Gesù, il nuovo anno liturgico, l’attesa di te che stai per venire nel 
mistero dell’Incarnazione cominciano con un invito molto chiaro: “È ormai 
tempo di svegliarvi dal sonno”.   Fa’ che davvero ci sentiamo interpellati da 
queste parole dell’apostolo Paolo.   Non possiamo, come cristiani, lasciarci 
prendere dal torpore e ignorare i segni che tu dissemini sul nostro cammi-
no.   Non possiamo non assumere la storia quotidiana, con tutte le sue opa-
cità e miserie, come luogo di vigilanza e discernimento.   Non possiamo tro-
varci in balìa dei comportamenti di massa, dei luoghi comuni, delle parole 
d’ordine.   Signore, dobbiamo proprio “ricominciare”!   E per farlo abbiamo 
bisogno di te che ci dai la forza di gettare via le opere delle tenebre e indos-
sare le ami della luce.    

Signore Gesù, proprio questa tua forza ci aiuti a non annegare nella banalità 
dei nostri giorni, vivendo senza trovare una bussola e una meta.   La genera-
zione di Noè tu non la dipingi come malvagia, ma come… incosciente: “non 
si accorsero di nulla”.   Signore, fa’ che questo tempo di Avvento non passi 
invano, come altre volte è successo…   Le tante situazioni problematiche e 
dolorose che il mondo vive hanno bisogno che i tuoi discepoli non siano ad-
dormentati.   Insegnaci perciò ad “accorgerci”!   Accorgerci dei volti di chi ci 
sta vicino, di chi incontriamo, a cui spesso riserviamo uno sguardo distratto, 
e accorgerci dei volti di chi è sfinito dalla guerra, di chi cerca dignità e liber-
tà, di chi è smarrito davanti al futuro…    

Signore Gesù, insegnaci, in particolare, ad accorgerci di te che stai per veni-
re a Natale e che, nella nostra vita, vieni continuamente, anche se spesso 
non sappiamo vederti…   Donaci, giorno dopo giorno, di saper vegliare, non 
solo per resistere al male, ma per amare!   Chi veglia e ama porta in sé, nel-
la notte, un riflesso della luce che viene: un primo chiarore dell’alba che 
attende…   Solo se sapremo essere svegli e sapremo amare, la tua venuta 
sarà un appuntamento di grazia e di gioia.   Per ciascuno di noi e per il mon-
do.   Vieni, Signore Gesù!    

 


