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

Sabato  12 Novembre     

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. Famiglie Bel-
trametti e De Antoni; Soglio Elvira ; Marti-
nelli Ada;    Zanghirati Marilena 

Domenica  13 Novembre     

Ore 9.30 Doccio –s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

 Lunedì  14 Novembre Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Bruno Augusto; 

Morelli Ester;  

Martedì 15 Novembre      Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Corradini Caroli-

na;     Angelino Roberta e Giovanni 

Mercoledì  16 Novembre      Ore 9.00 
 Quarona-s. Antonio: Def. Secondo l’inten-

zione dell’offerente 

Giovedì  17  Novembre Ore 18.00 
 Doccio-s. Bononio: Def. Valtorta Ines; In        

memoria di S: Gregorio  per grazia ricevuta 

Venerdì  18  Novembre        Ore 9.00  
Quarona– s. Antonio: Secondo l’intenzio-

ne dell’offerente 

Sabato  19  Novembre 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. Ceruto Mastro 
Eugenia; Dalbon Vanda e famiglia; Schiavi-
no Vanny 

 Domenica 20 Novembre 

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 Luca (21,5-19)  

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era or-
nato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno gior-
ni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pie-
tra che non sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste 
cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accade-
re?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti 
verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. 
Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivo-
luzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire que-
ste cose, ma non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno 
contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie 
e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandio-
si dal cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi per-
seguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, tra-
scinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. 
Avrete allora occasione di dare testimonianza.  
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XXXIII  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 97) 

Rit: Il Signore giudicherà il mondo con giustizia 
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Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra 
difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri av-
versari non potranno resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e 
dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo 
andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».  

 

Padre dei poveri, ascoltaci    
 

1 Per la Chiesa: ~ anche nella fatica dell’incomprensione e 
della persecuzione, viva la perseverante fedeltà al Vangelo, 
l’integrità che non si fa ingannare, la testimonianza che sostie-
ne specialmente chi è povero e dimenticato ~ preghiamo.    
 

2 Per quanti hanno particolari ruoli nella vita civile: ~ ri-
cordino che una società si misura da come vengono trattati gli 
“ultimi” , e abbiano la sapienza di non compiere scelte e usare 
parole che “scartano” alcune persone ~ preghiamo.    
 

3 Per chi vive in condizioni di povertà materiale o rela-
zionale, per quelli che giudichiamo “diversi” perché di un 
altro Paese: ~ trovino comunità che li aiutino a non cedere alla 
disperazione, e li guidino in un percorso di crescita ~ preghia-
mo.    
 

4 Per i genitori, gli insegnanti e ogni altro educatore: ~ nono-
stante le incertezze di questo tempo di cambiamento, siano appas-
sionati nell’accompagnare i ragazzi a vincere l’indifferenza e ad ac-
corgersi di chi ha bisogno ~ preghiamo.    
 

5 Per questa nostra assemblea: ~ la Parola e il Pane dell’Euca-
ristia ci diano la forza di non essere disorientati dagli avvenimenti 
né rassegnati davanti al male, e ci ricordino che siamo al sicuro nel-
le mani di Dio ~ preghiamo.    
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AVVISI 

 

    PREGHIERA PER LA VITA 

Lunedì 14 Novembre in chiesa parrocchiale ore 

21.00 

 

          Domenica 13 Novembre 

       Giornata Mondiale dei Poveri 

Le offerta raccolte andranno ai terremotati  

delle Marche 

 

 
INCONTRI DI  CATECHISMO 

 Domenica 13 novembre ore 9,45 classe 4° elementare 

 Sabato 19 novembre ore 16.45 classe  5° elementare 

 Domenica 20 novembre ore 9.45 classe 1° media e 2° 
elementare 


