
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

22 NOVEMBRE XXXIV Domenica del T.O. – Cristo Re  
 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo   ( 25,14-30) 

 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua 

gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul 

trono della sua gloria. Davanti a lui verranno 

radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni 

dagli altri, come il pastore separa le pecore 

dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e 

le capre alla sinistra. 

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua 

destra: “Venite, benedetti del Padre mio, 

ricevete in eredità il regno preparato per voi 

fin dalla creazione del mondo, perché ho 

avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 

avuto sete e mi avete dato da bere, ero 

straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete 

vestito, malato e mi avete visitato, ero in 

carcere e siete venuti a trovarmi”. 

Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, 

quando ti abbiamo visto affamato e ti 

abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti 

abbiamo dato da bere? Quando mai ti 

abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, 

o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti 

abbiamo visto malato o in carcere e siamo 

venuti a visitarti?” 
Parola del Signore.  

 

III sett. Salterio Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† def. Fam. Marino Burani  † Guerrina e Olga Ghinolfi            

ore 10.00 S. Messa – Roncolo      intenzioni  Fam. Massacesi 

† Ettore Nasi e † Marcello Della Valle      

ore 11.15 

 

ore 16.00 

S. Messa – Quattro Castella  

† Remo Pioppi e Giorgetta Gramatica 

Celebrazione delle Sante Cresime 

23 NOVEMBRE LUNEDI’                                            S. Clemente  
 

 
 

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4 

24 NOVEMBRE MARTEDI’ S. Prospero patrono di Reggio Emilia    
 

 

Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella    

† Amasio e Maria Rosa Marsella                                     

25 NOVEMBRE MERCOLEDI’           S. Caterina di Alessandria 

 Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19 

26 NOVEMBRE GIOVEDI’                           Beato G. Alberione  
 Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo   

27 NOVEMBRE VENERDI’                                           S. Virgilio 
 Ap 20,1-4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33 

ore 20.00 S. Messa – Quattro Castella    † Ernesto Calcagni 

seguirà l’Adorazione Eucaristica   

28 NOVEMBRE SABATO                    S. Giacomo della Marca 
 Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo                               † Pietro                                                    

29 NOVEMBRE I^ Domenica di Avvento   
T.Proprio Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
           

ore 10.00 S. Messa – Roncolo        
† Prospero Margini  e Rosa, Davoli Pia       
† Margini  Rosa   † Def. Fam. Tedde 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

 

N°296 / 20 Anno Liturgico A 

 

 

  

mailto:la-settimana@libero.it


 

E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 

avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 

l’avete fatto a me”. 

Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, 

lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 

diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi 

avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da 

bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi 

avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 

visitato”.Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti 

abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o 

malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli 

risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non 

avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a 

me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti 

invece alla vita eterna». 

Parola del Signore 

 

Molti eremiti abitavano nei dintorni della sorgente. Ognuno 

di loro si era costruito la propria capanna e passava le 

giornate in profondo silenzio, meditando e pregando. 

Ognuno, raccolto in se stesso, invocava la presenza di Dio. 

Dio avrebbe voluto andare a trovarli, ma non riusciva a 

trovare la strada. Tutto quello che vedeva erano puntini 

lontani tra loro nella vastità del deserto. Poi, un giorno, per 

una improvvisa necessità, uno degli eremiti si recò da un 

altro. Sul terreno rimase una piccola traccia di quel 

cammino. Poco tempo dopo, l’altro eremita ricambiò la 

visita e quella traccia si fece più profonda. Anche gli altri 

eremiti incominciarono a scambiarsi visite ed attenzioni. 

La cosa accadde sempre più frequentemente. Finché, un 

giorno, Dio, sempre invocato dai buoni eremiti, si affacciò 

dall’alto e vide che vi era una ragnatela di sentieri che 

univano tra di loro le capanne degli eremiti. Tutto felice, Dio 

disse: “Adesso si! Adesso ho la strada per andarli a trovare”. 

Ma com’è difficile tracciare uno di quei sentierini.  

Bruno Ferrero 

 

 

Agenda ORATORIO 
-D N BOSCO- 

 

L’ oratorio è aperto per i bambini ed i ragazzi dalla 1^ elem. 

in avanti ogni Mercoledì e Venerdì dalle 15.30 alle 18.00 

(portare mascherina e borraccia)Per info rivolgersi a 

Stefano tel. 3478904184 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
PARROCCHIE DI QUATTRO CASTELLA, RONCOLO, 

MONTECAVOLO, SALVARANO,PUIANELLO, VEZZANO S/C, 

LA VECCHIA, PECORILE, MONTALTO, PADERNA 

CENTRO DI ASCOLTO DI PUIANELLO 

Colletta Alimentare 2020 

cambia la forma, non la sostanza 
 

 Quest’anno,date le condizioni di emergenza sanitaria, la 

Colletta Alimentare sarà realizzata in modalità “ 

dematerializzata”. 
Si potrà partecipare acquistando un’apposita card che 

verrà trasformata in cibo per il Banco Alimentare. 

E’ possibile acquistare la card del valore di 2 – 5 e 10 €: 

 sul sito www.collettaalimentare.it già da ora 

 alla cassa dei supermercati aderenti 

dal 21 Novembre all’8 Dicembre. 
Il valore complessivo di tutte le card acquistate online o 

nei vari supermercati sarà convertito in cibo non 

deperibile. Gli alimenti donati verranno come sempre 

distribuiti alle strutture caritative del territorio che 

assistono famiglie e persone bisognose.  

 

Chi non potesse recarsi in un punto 

vendita o desiderasse fin da ora 

partecipare alla Colletta, può farlo 

acquistando la  card online sul sito.  

Grazie 

 

 

Il Presbiterio 
Si chiama presbiterio quella parte di chiesa riservata al vescovo e al clero.  

Questo spazio deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali: l'altare e la predella 

(pedana) del celebrante.  

Nelle basiliche cristiane antiche il presbiterio sta in fondo alla navata centrale, è leggermente rialzato, accoglie la 

cattedra vescovile, i seggi per il clero ed è chiuso da balaustre.  

Il termine presbiterio viene da presbitero e significa anziano cioè, sacerdote.  

Il presbitero è colui che presiede, un'azione liturgica e occupa quello spazio che gli è proprio e che esprime 

il suo compito. S. Giustino vissuto nel II secolo, nella sua Apologia ci informa che "colui che presiede è anche 

colui che insegna e che offre il sacrificio".  

Nelle basiliche cristiane il presbiterio era chiuso da una balaustra che lo separava dalla navata riservata ai fedeli. 

Questa parte era più bassa di qualche gradino.  

In molte chiese, dopo il Concilio Vaticano II è scomparsa la balaustra, per meglio far comprendere il modello di 

chiesa a cui si rifanno i Padri conciliari. Se infatti prima del Concilio il presbitero celebrava rivolgendo le spalle 

all'assemblea dopo il Concilio le cose sono cambiate.  

Il luogo proprio del sacerdote e dei suoi ministri, rimane sempre distinto da quello dei fedeli, così da esprimere la 

struttura gerarchica e la diversità dei compiti, ma l'unità del presbiterio con la navata dovrà essere avvertita poiché 

sacerdoti e ministri formano con i fedeli l'unico popolo di battezzati: dunque tutto ciò che ostacola la vista 

dell'altare o dell'ambone deve essere eliminato.  

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

http://www.collettaalimentare.it/
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

