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

Sabato  21  Gennaio    

 

Ore 17.00 Locano-s. Dionigi: Def.  Pitto Aristide 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio:   Def. Colombo Rosa; 
Prandi Carlo; Famiglia Iachia; Famiglia Vercella 
Baglione; Cortese Raffaello;  Famiglie Colombo 
e Severico; Battistolo Sergio 

Domenica  22  Gennaio                

SAN  GAUDENZIO            

Ore 9.30 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

 Lunedì  23 Gennaio Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Secondo l’intenzione 

dell’offerente 

Martedì  24  Gennaio                 
 

Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Corradini Carolina; 

Saresini Sergio 

Mercoledì  25  Gennaio Ore 9.00  Quarona-s. Antonio: Def. Polesel Mario 

Giovedì  26   Gennaio Ore 18.00 
 Doccio-s. Bononio: Def.  Cominelli Angela;                

Previato Guido 

Venerdì  27  Gennaio                       Ore 9.00  
 Quarona-s. Antonio: Def. Maria; Francesco; 

Bruno e Carmela 

Sabato  28  Gennaio                           

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

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

 Domenica  29  Gennaio 

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 (4,12-23) 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella 
Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del 
mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: 
"Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Gior-
dano, Galilea delle genti! 
Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, 
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta". 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: "Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino". 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; 
erano infatti pescatori. E disse loro: "Venite dietro a me, vi farò pe-
scatori di uomini". Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. An-
dando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Gio-
vanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, ri-
paravano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e 
il loro padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, an-
nunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo.  
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III  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 26) 

Rit: Il Signore è mia luce e mia salvezza 
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Signore, nostra luce, ascoltaci    
 

1 Per la nostra Chiesa diocesana: ~ aiutala, Signore, ad 
avvertire il bisogno di una continua conversione per diventare 
sempre più santa e per avere la capacità di raggiungere i cuori 
di quanti abitano nel nostro territorio ~ preghiamo.    

 

2 Per il nostro Vescovo, i sacerdoti, i diaconi e quanti 
svolgono qualche servizio nelle Unità Pastorali Missionarie: ~ 
accresci in tutti, Signore, il desiderio di un’autentica comunione 
ecclesiale e rendili pieni di passione apostolica, sull’esempio di 
San Gaudenzio ~ preghiamo.    

 

3 Per i cristiani delle diverse Chiese: ~ guidali, Signore, 
perché imparino a fare il bene, cerchino la giustizia e, chiamati 
a scoprire il mistero della comunione, vivano la fraternità al di 
là dei confini confessionali ~ preghiamo.    

 

4 Per coloro che, a causa della guerra, stanno vivendo 
grandi sofferenze: ~ accogli nella tua misericordia, Signore, 
quanti hanno perso la vita, e continua a suscitare solidarietà 
perché le popolazioni colpite trovino la forza di guardare avan-
ti ~ preghiamo.    

 

5 Per noi che condividiamo questa Eucaristia nella dome-
nica dedicata alla Parola di Dio: ~ insegnaci, Signore, ad 
ascoltare con il cuore quando ci parli attraverso le Scritture 
perché crescano in noi la fede, la speranza e la carità ~ pre-
ghiamo.    

Chiesa  Parrocchiale-Lunedì 23 Gennaio ore 21.00 

PREGHIERA PER LA VITA 
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