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

Sabato  3  Dicembre     

 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Def. Zanolo Duilio 

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  

II  AVVENTO    

Ore 9.30 Doccio –s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

 Lunedì  5  Dicembre Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Fava Arduino; 

Zanotti Andrea e Costa Maria; Centin Re-

nato 

Martedì  6  Dicembre    
San Nicola   

Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Signorelli Valdo 

e Carla 

Mercoledì  7  Dicembre  

Sant’Ambrogio     

Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 
 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Arienta e 

Gens; Debernardi Mario; Colombo Battista 

Ore 9.30  Doccio-s. Bononio: Per la comunità Giovedì  8  Dicembre       

IMMACOLATA CONCEZIONE 

B.V. MARIA Ore 11.00  Quarona-s. Antonio: Def. Società Operaia  

Venerdì  9  Dicembre        Ore 9.00  
Quarona– s. Antonio: Def. Inverso Giu-

seppe; Famiglia Nastari 

Sabato  10  Dicembre 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 Quarona– s. Antonio: Def. Villata Nadia 

 Domenica  11  Dicembre 

III  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 (3,1-12) 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli 
infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: 
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, rad-
drizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di 
pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: 
«Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira im-
minente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non cre-
diate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Per-
ché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. 
Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non 
dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo 
nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più for-
te di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e 
raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un 
fuoco inestinguibile».  
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II   DOMENICA  DI  AVVENTO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 71) 

Rit: Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 
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Vieni, Signore Gesù    
 

1 Tu sei la novità donata al nostro vecchio mondo. ~ 
Aiuta la Chiesa a non adagiarsi nella tiepidezza: la speran-
za del Regno la spinga ad annunciare il Vangelo con parole 
nuove e stile davvero “sinodale”  ~ preghiamo.    

 

2 Tu continui ad inviarci profeti per risvegliare le 
coscienze. ~ Rendi disponibili i cristiani, ma anche le per-
sone di buona volontà, a lasciarsi scuotere dalla loro voce, 
e ad imboccare vie di conversione “personale” e 
“sociale” ~ preghiamo.    

 

3 Tu vedi che intorno a noi c’è tanto dolore. ~ Fa’ 
che davanti al disastro di Ischia, alle disumane sofferen-
ze degli Ucraini, alla violazione dei diritti in alcuni stati, 
sentiamo di dover stare dalla parte della verità e della 
giustizia ~ preghiamo.    

 

4 Tu sei infinitamente pietoso verso il misero e il 
debole. ~ Aiuta la nostra parrocchia a essere “voce” del-
la tua venuta attraverso una vita comunitaria più credibi-
le, che trasmetta il “fascino” del Vangelo della compas-
sione ~ preghiamo.    

 

5 Tu ci chiedi di raddrizzare i percorsi tortuosi che 
ci impediscono di accoglierti. ~ Fa’ che l’Eucaristia doni a 
tutti noi la grazia di “cambiare il cuore” , e di avere, gli 
uni verso gli altri, gli stessi tuoi sentimenti ~ preghiamo.    
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PREGHIERA A MARIA IMMACOLATA 
 

Vergine Santa e Immacolata, a Te, che sei l’onore del nostro po-
polo e la custode premurosa della nostra città, ci rivolgiamo con 
confidenza e amore.  

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! Il peccato non è in Te. Suscita in 
tutti noi un rinnovato desiderio di santità: nella nostra parola 
rifulga lo splendore della verità, nelle nostre opere risuoni il can-
to della carità, nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino pu-
rezza e castità, nella nostra vita si renda presente tutta la bellez-
za del Vangelo. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! La Parola di Dio in Te si è fatta car-
ne. Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore: 
il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, la sofferenza dei 
malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, la solitudine 
degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano, ogni vita 
umana sia da tutti noi sempre amata e venerata.  

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! In Te è la gioia piena della vita 
beata con Dio. Fa’ che non smarriamo il significato del nostro 
cammino terreno: la luce gentile della fede illumini i nostri gior-
ni, la forza consolante della speranza orienti i nostri passi, il ca-
lore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, gli occhi di noi 
tutti rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia.  

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! Ascolta la nostra preghiera, esau-
disci la nostra supplica: sia in noi la bellezza dell’amore miseri-
cordioso di Dio in Gesù, sia questa divina bellezza a salvare noi, 
la nostra città, il mondo intero.  

Amen.  

                                                                               (Papa Francesco) 


