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

Sabato  28  Gennaio    

 

Ore 17.00 
Locano-s. Dionigi: Def.  Secondo l’intenzione 
dell’offerente 

Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio:   Def. Famiglie Prandoni, 
Turri e Colombo; Alpini defunti; Franchino An-
tonio 

Domenica  29  Gennaio                

 

Ore 9.30 
Doccio-s. Bononio: Def.  Secondo l’intenzione 
dell’offerente 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

 Lunedì  30 Gennaio 

San Giovanni Bosco 
Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Bensi Giafranco; 

Dondi Piergiovanni; Fortunali Maria (settima) 

Martedì  31  Gennaio         
San  Giulio 

 
Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Signorelli Vittorio e 

Luigina;  In ringraziamento 

Mercoledì  1  Febbraio Ore 9.00 
 Quarona-s. Antonio: Def. Vanetti Margherita; 

Giacosa Olga 

Giovedì  2  Febbraio Ore 18.00 
 Doccio-s. Bononio: Def. Secondo l’intenzione 

dell’offerente 

Venerdì  3  Febbraio                      Ore 9.00  
 Quarona-s. Antonio: Def. Delzoppo Ermana e    

Antonio 

Sabato  4  Febbraio                           

Ore 17.00 
Locarno-s. Dionigi:  Def.  Egle, Umberto ed 
Enrico 

Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Secondo l’intenzione 
dell’offerente 

 Domenica  5  Febbraio 

Ore 9.30 
Doccio-s. Bononio: Def.  Secondo l’intenzione 
dell’offerente 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo Matteo (5,1-12) 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere 
e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava 
loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno sa-
ziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, di-
ranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.                       
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli».  
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IV  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 145) 

Rit: Beati i poveri in spirito 
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Fratelli e sorelle, Dio nostro Padre continuamente ci convo-

ca alla sua presenza per parlarci e mai si stanca di ascolta-

re le nostre suppliche.   Rivolgiamoci, dunque, a lui con fi-

ducia, sicuri della mediazione del suo Figlio Gesù.    

Preghiamo insieme e diciamo:  

Padre, donaci la tua sapienza  

 

1 Ti supplichiamo, Signore, per la Chiesa: ~ rendila davvero il 

popolo delle beatitudini e fa’ che sia sempre partecipe delle soffe-

renze personali e collettive non con il suono vuoto delle parole, ma 

con le opere luminose del Vangelo ~ preghiamo.    

 

2 Ti chiediamo, Signore, di sostenere quanti, in ogni religione, 

sono miti, misericordiosi, onesti, tessitori di pace e assetati di 

giustizia: ~ la loro vita possa mostrare che è possibile essere uomi-

ni e donne nuovi per un mondo nuovo ~ preghiamo.    

 

3 Ti affidiamo, Signore, coloro che nel mondo soffrono a cau-

sa di persecuzioni, discriminazioni, ingiustizie: ~ aiutali in qual-

che modo a sentire che la tua consolazione abbraccia la loro vita ~ 

preghiamo.    

 

4 Ti chiediamo, Signore, di non far mancare operai per la tua 

messe: ~ custodisci nel loro cammino i giovani del nostro Seminario 

che hanno risposto alla tua chiamata ~ preghiamo.    

 

5 Ti invochiamo, Signore, per noi e per tutte le comunità che 

si affacciano sul Lago d’Orta: ~ fa’ che la testimonianza evangelica 

di San Giulio risvegli il desiderio di seguire la logica delle beatitu-

dini come strada verso la vera felicità ~ preghiamo.   

  

O Padre, tu sai ciò che è bene per noi e in Cristo ci hai mostra-

to il volto di un uomo beato, perché giusto, puro, misericordio-

so e fedele.   Fa’ che la nostra vita si conformi sempre di più al 

tuo Figlio per essere da te benedetta nei secoli dei secoli.  
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