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CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

13 DICEMBRE III
 
 DOMENICA DI AVVENTO - Gaudete    

 
 

+  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,6-8.19-28) 

 

Venne un uomo mandato da Dio: 

il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come testimone per dare 

testimonianza alla luce, perché tutti credessero 

per mezzo di lui. 

Non era lui la luce, ma doveva dare 

testimonianza alla luce. 

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando 

i Giudei gli inviarono da Gerusalemme 

sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». 

Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non 

sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, 

dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. 

«Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero 

allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una 

risposta a coloro che ci hanno mandato. Che 

cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce 

di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la 

via del Signore, come disse il profeta Isaìa». 

Quelli che erano stati inviati venivano dai 

farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: 

«Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, 

né Elia, né il profeta?».    (continua) 

 

III  sett. Salterio Is 61,1-2.10-11   Lc 1   1Ts 5,16-24   Gv 1,6-8.19-28 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Cesarino Bertolini e Giovanna Bartoli  

ore 10.00 S. Messa – Roncolo     

 † def. fam. Ubaldo Costi; † Domenico Brugnano 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   † def. fam. Tognetti 

14 DICEMBRE LUNEDI’                           S. Giovanni della Croce  
 
 

Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27 

15 DICEMBRE MARTEDI’                                        S. Valeriano 
 

 Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 

ore 19.00 
S. Messa – Quattro Castella   † Stefano Cocchi; 

 † Gabriella Bonini; † Corrado Cocconi 

16 DICEMBRE MERCOLEDI’                                     S. Adelaide 

 Is 45,6b-8.18.21b-26; Sal 84; Lc 7,19-23 

17 DICEMBRE GIOVEDI’                        S. Giovanni de Matha 
 Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    

18 DICEMBRE VENERDI’                                          S. Graziano 
 Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella   

19 DICEMBRE SABATO                                    S. Anastasio I 
 Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 

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

20 DICEMBRE IV
 
 DOMENICA DI AVVENTO   

IV Proprio 2Sam7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    † def. fam.Bazzani 
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo        

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella                     
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 Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a 

voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di 

me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». 

Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove 

Giovanni stava battezzando. 

Parola del Signore 

 
In questo Avvento cammino cercando Dio, cercando la 

mia verità, desidero di più. Penso a Gesù. Voglio essere 

buono, mite, pacifico, come è stato Lui. Guardo Giovanni 

il Battista che apre i cuori degli uomini con le sue parole. 

Voglio cambiare. 

So che ci sono molte cose che posso cambiare: “Posso 

decidere come trascorro il tempo, con chi mi relaziono, 

con chi condivido la mia vita, il mio denaro, il mio corpo e 

la mia energia. Posso selezionare quello che mangio, 

leggo e studio. Posso stabilire come reagirò di fronte alle 

circostanze sfavorevoli della vita; se le considererò 

maledizioni o opportunità. Posso scegliere le parole che 

uso e il tono della voce che impiego per parlare con gli 

altri. E al di sopra di tutto, posso scegliere i miei pensieri” 

[Elizabeth Gilbert] 

Molte cose sono nelle mie mani, e da queste dipendono 

molte altre cose. Ma so che ho bisogno di qualcosa di più.         

Devo volgermi a Dio per cambiare dentro. Per vivere di 

più in Lui. So che Gesù ha amato i peccatori senza 

condizioni. Non ha chiesto come premessa il cambiamento 

del cuore. Gesù ha amato senza misura. Si è mescolato a 

tutti. 

L’annuncio è sempre meno di Dio stesso. La speranza di 

Giovanni è stata del tutto superata da Gesù. Ma quella 

voce nel deserto era necessaria. Per risvegliare nell’anima 

il desiderio. Per esortarmi a cercare di più. Per uscire dal 

deserto e guardare il cielo. Per vedere la vita nella sua 

verità. Per imparare a chiedere perdono. Per guardare il 

cuore e rendermi conto di quanto ho bisogno di Dio. 

Giovanni mi apre il cammino. Mi aiuta a cercare Dio. A 

vedere quanto ho bisogno di cambiare il mio cuore per 

stare con Gesù. Mi esorta a desiderare che arrivi presto e 

tocchi la mia vita, cambiandola per sempre. 

 

 

 

 

 

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 

 

La vergine e martire Lucia 

è una delle figure più care 

alla devozione cristiana. 

Come ricorda il Messale 

Romano è una delle sette 

donne menzionate nel  
Canone Romano. Vissuta a Siracusa, sarebbe morta 

martire sotto la persecuzione di Diocleziano (intorno 

all'anno 304). Gli atti del suo martirio raccontano di 

torture atroci, a lei inflitte dal prefetto Pascasio, che non 

voleva piegarsi ai segni straordinari che attraverso di lei 

Dio stava mostrando. Proprio nelle catacombe di 

Siracusa, le più estese al mondo dopo quelle di Roma, è 

stata ritrovata un'epigrafe marmorea del IV secolo che è 

la testimonianza più antica del culto di Lucia. Una 

devozione diffusasi molto rapidamente: già nel 384 

sant'Orso le dedicava una chiesa a Ravenna, papa Onorio 

I poco dopo un'altra a Roma. Oggi in tutto il mondo si 

trovano reliquie di Lucia e opere d'arte a lei ispirate. 

Agenda 

Domenica 13 ore 20.30 Rosario per la famiglia. 
(Chiesa Quattro Castella) 

Mercoledì 16 alle 17.30 Inizio Novena del S. Natale 
(Chiesa di Roncolo) 

Mercoledì 16 dalle 18,15 alle 20.00 momento di 

silenzio, preghiera/condivisione di educatori/ 

catechisti         (Chiesa Quattro Castella) 

 
 

Il Coro e l’Abside 
In architettura si definisce CORO, nelle chiese cristiane, lo spazio dietro, intorno o davanti 

all’altare dove si riuniscono i religiosi per officiare - con canti - le funzioni religiose; indica 

anche l’insieme delle sedute, dette stalli. Poiché il termine coro corrisponde  non tanto ad un 

preciso spazio all’interno della chiesa, quanto alla funzione che in esso si svolge, nel tempo 

ha definito ambiti differenti in relazione alle modifiche della liturgia. 

Col tempo, poi, il medesimo è diventato identificativo della zona occupata dai religiosi (presbiterio). 

Indipendentemente dal fatto che vi si svolgano canti, viene spesso impropriamente usato per indicare la 

terminazione della chiesa. In effetti la chiesa termina con l'ABSIDE. 

L'abside (s. f., da latino apsis, derivato dal greco ἁψίς hapsis, "arco" o "volta") è l’elemento architettonico che 

chiude il coro di una chiesa. E’ nato a forma di volta tronca. La parte superiore dell'abside è detta conca o catino 

absidale, ed ha generalmente la forma di una semicupola. Solitamente è rivolto a est, la direzione del sole 

nascente ossia Gesù.  

L'uso delle absidi nacque nell'architettura romana, dove si trova dalla tarda età repubblicana, anche nelle celle dei 

templi (es. tempio di Venere Genitrice). Le chiese cristiane, nate sulla pianta degli edifici religiosi e civili romani, 

adottarono anche questa appendice architettonica.  

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

https://it.cathopedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Coro&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Cupola&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Celle&action=edit&redlink=1
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

