
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

6 DICEMBRE II^ Domenica di Avvento    
 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Marco   (  Mc 1,1-8) 

 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di 

Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: 

«Ecco, dinanzi a te io mando il mio 

messaggero: egli preparerà la tua via. 

Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore,  

raddrizzate i suoi sentieri»,   

vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e 

proclamava un battesimo di conversione per il 

perdono dei peccati. 

Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea 

e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si 

facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 

confessando i loro peccati. 

Giovanni era vestito di peli di cammello, con 

una cintura di pelle attorno ai fianchi, e 

mangiava cavallette e miele selvatico. E 

proclamava: «Viene dopo di me colui che è più 

forte di me: io non sono degno di chinarmi per 

slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 

battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in 

Spirito Santo». 

Parola del Signore 

 

II  sett. Salterio Is 40,1-5.9-11   Sal 84   2Pt 3,8-14   Mc 1,1-8 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

†  Antonio Via † Antonio Ronzoni 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo              † def. Fam. Freschi 

 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella                     † Italo 

7 DICEMBRE LUNEDI’                                            S. Ambrogio  
 
 

ore 19.00 
 

Is 35,1-10   Sal 84   Lc 5,17-26 

S. Messa prefestiva – Montecavolo  

8 DICEMBRE MARTEDI’ Immacolata Concezione Della B.V. Maria                      
 

Solennità Gen 3,9-15.20   Sal 97   Ef 1,3-6.11-12   Lc 1,26-38 

ore 8.30 

ore 10.00 

ore 11.15 

S. Messa – Quattro Castella    

S. Messa – Roncolo 

S. Messa – Quattro Castella   † Vienna e mamme 

9 DICEMBRE MERCOLEDI’                                            S. Siro 

 Is 40,25-31   Sal 102   Mt 11,28-30 

10 DICEMBRE GIOVEDI’                       B.V. Maria di Loreto  
 Is 41,13-20   Sal 144   Mt 11,11-15 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo          

11 DICEMBRE VENERDI’                                           S. Damaso 
 Is 48,17-19   Sal 1   Mt 11,16-19 

ore 20.00 S. Messa – Quattro Castella   
† Corrado Cocconi; † Fernanda Ruboli 

12 DICEMBRE SABATO                    B.V. Maria di Guadalupe  
 

Sir 48,1-4.9-11   Sal 79   Mt 17,10-13 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 

13 DICEMBRE III^ Domenica di Avvento   
III .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   
† Cesarino  Bertolini e  Giovanna Bartoli  

ore 10.00 S. Messa – Roncolo        

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella                     
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In confronto all’introduzione discreta nel tempo 

dell’Avvento avvenuta domenica scorsa, l’annuncio di oggi è 

spettacolare: “Ecco, io mando il mio messaggero davanti a 

te... Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del 

Signore, raddrizzate i suoi sentieri”. 

Giovanni Battista fa il suo ingresso spettacolare nel mondo, 

vestito di peli di cammello. Le sue parole bruciano l’aria, le 

sue azioni frustano il vento. Predica “un battesimo di 

conversione per il perdono dei peccati” ed immerge i suoi 

discepoli nelle acque del Giordano. Il suo messaggio, pur 

legato a un momento della storia, è eterno. Si rivolge anche a 

noi. Anche noi dobbiamo preparare la strada del Signore, 

poiché un sentiero si spinge fino ai nostri cuori. 

Sfortunatamente, troppo spesso, durante l’Avvento, molte 

distrazioni ci ostacolano nell’accogliere, spiritualmente, il 

messaggio del Vangelo. Non dovremmo, invece, cercare di 

dedicare un po’ di tempo alla meditazione di quanto dice san 

Pietro: “Noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei 

quali avrà stabile dimora la giustizia” (2Pt 3,13)   

 

 

Martedì 8 Dicembre – Immacolata Concezione 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 

una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 

promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 

Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 

disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 

senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: 

«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 

Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 

chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 

dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide 

suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 

suo regno non avrà fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, 

poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 

Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo 

ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 

santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, 

tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un 

figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 

nulla è impossibile a Dio». 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 

per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da 

lei.        Parola del Signore 

 

Agenda ORATORIO 
-D N BOSCO- 

L’oratorio è aperto per i bambini ed i ragazzi dalla 1
a
 

elementare 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 
 Continua fino a martedì 8 la possibilità di contribuire 

alla colletta alimentare mediante l’acquisto di una 

apposita card che verrà trasformata in cibo per il Banco 

Alimentare.  

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

 sul sito www.collettaalimentare.it  

 alla cassa dei supermercati aderenti  

Agenda 
Martedì 8 dicembre Durante la S. Messa benedizione 

dei bambinelli da mettere nel presepio di Roncolo 

Venerdì 11 ore 20 Dopo la S. Messa Adorazione 

Eucaristica 

 

Statue e immagini nelle chiese 
L’utilizzo di immagini sacre - la venerazione di statue che raffigurano la Madonna, Gesù o i 

Santi - segue gli insegnamenti della Bibbia (Es. 25,18-21 istruzioni sulla fabbricazione dell'Arca 

dell'allenaza con la raffigurazione dei cherubini). Anzi, è retaggio di quei primi timidi gesti, di 

devozione, portati dai cristiani primitivi a quelle spoglie di martiri raccolte con pietà e amore.  
Fu il Concilio di Nicea II che, nel 787, definì e consacrò l’utilizzo di immagini sacre da parte dei fedeli. Venne 

attribuito loro la stessa sacralità della croce e, di conseguenza, il diritto di essere utilizzate sia nelle chiese - 
nell’ambito delle celebrazioni o come oggetto di venerazione da parte dei fedeli - sia nelle case private e nei 

luoghi pubblici.  

Per quanto stabilito dal Concilio le immagini sacre possono essere dipinte, realizzate in forma di mosaico, 

scolpite, intessute, purché esse: “siano l’immagine del signore Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, o quella 

dell’Immacolata Signora nostra, la Santa Madre di Dio, dei santi angeli, di tutti i santi e giusti”.  

La venerazione delle immagini sacre ha dato vita nei secoli a molte forme di devozione popolare e hanno 

sicuramente contribuito in modo significativo alla diffusione della religione cattolica nel mondo. Da qui la 

presenza diffusa in tutte le nostre chiese. 
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.collettaalimentare.it/
https://www.holyart.it/articoli/statue-madonna.php
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

