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

Sabato  29  Ottobre     

Ore 17.00 
Locarno-s. Dionigi: Def. Bonomelli Caterina e Tom-
maso 

Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. : Def. Caneve Rosina; 
Bifano Demetrio; Macario Aldo; Bianchi Rosa;  per 
Lilt 

Domenica  30  Ottobre     
Ore 9.30 

Doccio –Madonna del Rosario : Biasoli Cesare; Delsi-

gnore Ernestina 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

  Lunedì  31 Ottobre Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Pe la comunità 

Martedì  1  Novembre     

Tutti i Santi 

Ore 9.30 Locarno– s. Dionigi:  Per tutti i defunti 

Ore 11.00  Doccio-s. Bononio: Per tutti i defunti 

Ore 14.00 Cavaglia: S. Messa al cimitero-Per tutti i defunti 

Ore 15.30 Quarona: S. Messa al Cimitero-Per tutti i defunti 

Mercoledì   2 Novembre      
Ore 10.00 

 Quarona- S. Messa al cimitero: def. Canova Giuseppe; 

Per tutti i defunti 

Ore 18.00  Doccio-s. Bononio: Per tutti i defunti 

Ore 18.00   Valmaggiore-s. Andrea: Per tutti i defunti 
Giovedì  3 Novembre 

Ore 19.15   Quarona-s. Antonio: Defunti Rotary Club Valsesia 

Venerdì  4 Novembre        Ore 9.00  
Quarona– s. Antonio: Secondo l’intenzione 

dell’offerente 

Sabato  5 Novembre 

Ore 10.00 Quarona- S. Messa al cimitero: Per i Caduti 

Ore 16.45 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. Zoia Luciano; Ricotti Cin-
zia; Orso Pierino e Silvana; Ferramonti Lina 

 Domenica  6 Novembre 

Ore 9.30 Doccio –s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Pag 4 

Foglio settimanale - Anno 2022  IX - N° 49  Domenica   30  Ottobre  2022     

Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10)  

 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attra-
versando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pub-
blicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riu-
sciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora 
corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, per-
ché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, 
tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la 
metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, 
perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è 
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».  
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XXXI  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 144) 

Rit: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 
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Dio, amante della vita, salvaci 

    
 

1 Per la Chiesa: ~ sull’esempio di Cristo, percorra le strade 
del mondo, anche quelle più lontane, e viva la “compagnia” degli 
uomini e delle donne di oggi, portando nelle case l’annuncio del 
Vangelo e il servizio fraterno ~ preghiamo.    

 

2 Per l’Italia: ~ il nuovo governo sappia conservare il nostro 
Paese nell’unità e nella pace, abbia la sapienza di favorire il 
dialogo e di affrontare con lungimiranza i diversi gravi proble-
mi, senza dimenticare le attese dei più fragili ~ preghiamo.    

 

3 Per i “cercatori” di Dio: ~ non si lascino fuorviare da 
idoli vuoti e da mezze verità, ma coltivino il desiderio di incon-
trarlo e trovino sul loro cammino persone capaci di aiutarli a 
riconoscere i segni della sua presenza ~ preghiamo.    

 

4    Per i ragazzi e i giovani: ~ nelle incertezze che oggi 
pervadono la nostra società, abbiano accanto qualcuno che li 
guidi a non inaridire la vita in scelte sterili, ma a dare ascolto 
alla sete di bellezza e di felicità ~ preghiamo.    

 

5    Per i volontari che si dedicano al prossimo con pazien-
za: rinsalda la loro disponibilità nel servizio e fa che si acco-
stino con umiltà a quanti necessitano di cure, recando conforto 
nel corpo e nello spirito,  preghiamo 

 

6 Per la nostra comunità: ~ apra la sua “casa”, come Zac-
cheo, ad accogliere la parola di Gesù, e ciascuno di noi scopra 
di essere da lui “guardato” con amore, e impari la condivisione, 
specialmente in questo tempo di difficoltà ~ preghiamo.    
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AVVISI 

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

 
31 Ottobre: QUARONA 

       Ore 16,30 Confessioni 

       Ore 17,30 Rosario 

       Ore 18.00 s. Messa Prefestiva 

 

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 

 

5 Novembre: 

       Ore 10.00 s. Messa al cimitero– QUARONA 

 

 

INCONTRI DI  CATECHISMO 

 Sabato 29 ottobre ore 16,45 classe  4° elementare 

 Domenica 30 ottobre ore 9,45 classe  3° elementare 

 Sabato 5 novembre ore 16,45 classe 1° media e  seconda ele-
mentare 

 Domenica 6 novembre ore 9,45 classe 5° elementare 


