
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Chi desidera ricevere “La Settim@na” via e-mail, può richiederlo a: la-settimana@libero.it 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

20 SETTEMBRE XXV DOMENICA del Tempo Ordinario  
 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo   (Mt 20, 1-16) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa 

parabola: 

«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che 

uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per 

la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al 

giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso 

le nove del mattino, ne vide altri che stavano in 

piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi 

nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi 

andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso 

le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 

cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse 

loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza 

far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha 

presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche 

voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della 

vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai 

loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai 

primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, 

ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i 

primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma 

anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel 

ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone 

dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora 

soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo 

sopportato il peso della giornata e il caldo”. 

Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: 

“Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 

concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e 

vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo 

quanto a te: non posso fare delle mie cose quello 

che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono 

buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, 

ultimi». 

 

Parola del Signore  

 

II sett. Salterio Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

  

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

† deff. Fam. Davoli e Bolognesi          

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

21 SETTEMBRE LUNEDI’                               S. MATTEO AP. EV. 
Tempo Proprio 

 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 

22 SETTEMBRE MARTEDI’                                          S. Maurizio  
 

 

 Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella      † Rina Vacondio       
                 † Maria Adorni, Ideo Garimberti e Silvia  

23 SETTEMBRE MERCOLEDI’                      S. Pio da Pietralcina 

 Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6 

24 SETTEMBRE GIOVEDI’                                      S. Pacifico 
 Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9 

ore 18.00 

ore 20.00 

S. Messa – Roncolo             † Marcello della Valle      

S. Messa – Quattro Castella   † Oliviero Broccoli         

25 SETTEMBRE VENERDI’                                               S. Sergio   
 

ore 19.00 

Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22 
5 

S. Messa sospesa 

ore 20.00 
 

S. Messa – Roncolo                   † Alex Ceccardi  

26 SETTEMBRE SABATO                         Ss. Cosma e Damiano 
Tempo Proprio Qo 11,9 – 12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo   
† Moschini Rosa, Glauco, Rolando e Iolanda 

27 SETTEMBRE XXVI DOMENICA del Tempo Ordinario S. Rocco 
III sett. Salterio Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  † Ernesto  e  

deff.  Fam.Tognetti                        
                     

ore 10.00 
S. Messa – Roncolo         † Zeo Tagliavini e Fam.         

     

ore 11.15 
S. Messa – Quattro Castella   

† Giovanna Grasselli       
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Gesù ci svela quanto la sua logica sia diversa dalla 

nostra e la superi. 

Nella sua vigna c’è spazio per tutti e ogni ora può 

essere quella giusta. Così ogni nostra situazione di 

vita deve essere la vigna, che ci affidata per curarla 

e metterla in grado di portare molto frutto e questo 

non per rinchiuderci egoisticamente in un ambito 

ristretto, ma per riconoscerci, a partire dal concreto 

dell’esistenza, “lanciati sulle frontiere della storia”, 

per essere cioè veri evangelizzatori e missionari. 

Siamo tutti pronti a riconoscerci tra gli operai che 

hanno accettato l’invito della prima ora, ma quale 

potrà essere la chiamata che il Signore ci riserva per 

l’ultima ora, per la sera della nostra vita? 

Riconoscerci tra i chiamati alla salvezza deve 

significare renderci disponibili ad accogliere ogni 

chiamata, anche la meno gratificante, la più difficile 

e dolorosa.  

 

 

Francesco Forgione nasce 

a Pietrelcina, provincia di 

Benevento, il 25 maggio 

1887. Il 22 gennaio 1903, a 

sedici anni, entra in 

convento e da francescano 

cappuccino prende il nome 

di fra Pio da Pietrelcina. 

Diventa sacerdote sette 

anni dopo, il 10 agosto 

1910. Nel 1916 i superiori 

pensano di trasferirlo a San  

 Giovanni Rotondo, sul Gargano, e qui, nel convento di S. 

Maria delle Grazie, ha inizio per Padre Pio una 

straordinaria avventura di taumaturgo e apostolo del 

confessionale. Il 20 settembre 1918 il cappuccino riceve 

le stimmate della Passione di Cristo che resteranno 

aperte, dolorose e sanguinanti per ben cinquant’anni. 

Muore il 23 settembre 1968, a 81 anni. Dichiarato 

venerabile nel 1997 e beatificato nel 1999, è canonizzato 

nel 2002. 

Agenda 

Domenica 20 settembre ore 17,30  

battesimo in S. Antonino di Sonia Mannone 

Martedì 22 settembre ore 21,00 in canonica a Quattro  

  Castella, consiglio affari economici di Roncolo 

Giovedì 24 settembre ore 20,45 in canonica a Quattro  

Castella consiglio affari economici di Quattro Castella 

Domenica 27 settembre  sagra di Salvarano 

 

 

Sagra di Salvarano 
 

Domenica 27 ore 10,00  
 S. Messa all’eremo. 

 

Nel pomeriggio possibilità di 

visita all’Eremo stesso. 

Triduo di preparazione: 

S. Messa all’Eremo ore 18.30 

nelle giornate di mercoledì, 

giovedì e venerdì. 

 

 

L'importanza dell'adorazione eucaristica 

Il cristiano adorando Cristo riconosce che Egli è Dio, e il cattolico 

adorandolo davanti al Santissimo Sacramento testimonia la sua Presenza reale, 

vera e sostanziale nell’Eucaristia. I cattolici che adorano non solo compiono 

un atto sublime di devozione, ma anche danno testimonianza del più grande 

tesoro che ha la Chiesa , il dono di Dio stesso, il dono che fa il Padre del  

Figlio, il dono di Cristo di se stesso, il dono che proviene dallo Spirito: l’Eucaristia.  

Il culto eucaristico è sempre di adorazione. Anche la comunione sacramentale implica 

necessariamente l’adorazione. Questo ricorda il Santo Padre Benedetto XVI in Sacramentum 

Caritatis quando cita S. Agostino: “Nessuno mangi questa carne senza prima adorarla … 

peccheremmo se non la adorassimo” (SC 66). In un altro senso, l’adorazione è comunione, non 

solo sacramentale, ma sostanzialmente spirituale. Se la comunione sacramentale è prima di tutto 

un incontro con la Persona del mio Salvatore e Creatore, l’adorazione eucaristica è una estensione 

di tale riunione. Adorare è un modo sublime per rimanere nell’amore del Signore.  

Quindi, vediamo che l’ adorazione non è qualcosa di facoltativo, opzionale, che si puo’ o non si 

puo’ fare, non è una devozione in più, ma è necessaria, è un dolce obbligo d’amore. Papa 

Benedetto XVI ci ricordava che l ’adorazione non è un lusso ma una priorità.  

 

 

Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

