
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

20 DICEMBRE IV^ Domenica di Avvento   
 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Luca   ( Lc 1,26-38) 

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 

 

IV  sett. Salterio 2Sam 7,1-5.8-12.14.16   Sal 88   Rm 16,25-27   Lc 1,26-38 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† def. Fam. Bazzani; † Pino, Antonio e Carmela               

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

ringraziamento fam. Andreoli e Campani 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella           

† Ebe  Beretti e  Ezio Costetti  

21 DICEMBRE LUNEDI’                                        S. Pier Canisio  
 
 
 

Cant 2,8-14   Sal 32   Lc 1,39-45 

22 DICEMBRE MARTEDI’                       S. Francesca S. Cabrini 
 

 1Sam 1,24-28   1Sam 2   Lc 1,46-55 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella    

23 DICEMBRE MERCOLEDI’                       S. Giovanni da Kety 

 Ml 3,1-4.23-24   Sal 24   Lc 1,57-66 

24 DICEMBRE GIOVEDI’                                          S. Adele 
 Is 9,1-6   Sal 95   Tt 2,11-14   Lc 2,1-1 

ore 18.00 S. Messa della Vigilia -  Quattro Castella          

25 DICEMBRE VENERDI’                   NATALE DEL SIGNORE  
SOLENNITA’ Is 52,7-10   Sal 97   Eb 1,1-6   Gv 1,1-18 
 
 

 
 

Ore 8.30  S. Messa – Quattro Castella   
† Alberto  Strozzi e  Maria Bertolini  

Ore 10.00  S. Messa – Roncolo      

Ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella     

Ore 18.00 S. Messa – Quattro Castella  

26 DICEMBRE SABATO                          Santo Stefano  
TEMPO PROPRIO At 6,8-12;7,54-60   Sal 30   Mt 10,17-22 

Ore 10.00  

Ore 11.15 

S. Messa – Roncolo         

S. Messa  a Montecavolo 

27 DICEMBRE DOMENICA –   SACRA FAMIGLIA    
DOM. FRA L’ OTTAVA 2Sam7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 

Ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† Beniamino ed Elide Bolondi             

Ore 10.00 S. Messa – Roncolo   † Bianca Maria Della Valle 

† Giovanna Rocchi e Fam. Albertini 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella                     
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Santo Natale del Signore 

Vangelo della Notte 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 

censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto 

quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi 

censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, 

dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata 

Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di 

Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era 

incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 

primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 

C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al 

loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da 

grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 

popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: 

troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». 

E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».      Parola del Signore 

NOTTE SANTA (Diego Valeri) 

 

Mamma, chi é che nella notte canta  questo canto divino? 

Caro, è una mamma poveretta e santa che culla il suo 

bambino. 

Mamma, m’é parso di sentire un suono come di 

ciaramella… 

Sono i pastori, mio piccino buono, che van dietro alla stella.. 

Mamma, c’é un batter d’ali, un sussurrare 

di voci intorno, intorno… 

Sono gli angeli discesi ad annunziare il benedetto giorno. 

Mamma, il cielo si schiara e si scolora 

come al levar del sole… 

Splendono i cuor degli uomini; é l’aurora 

del giorno dell’amore. 

Calendario Confessioni  

 Mercoledì 8.30-11.00   

 e Giovedì  9-12.00; 14.30 – 17.00   

in Chiesa di Quattro Castella 

 Giovedì  15.00 - 17.00     a Roncolo  

 

Agenda ORATORIO 
-D N BOSCO- 

Mercoledì 23 oratorio aperto 

Le norme COVID hanno ridotto i posti nelle 

Chiese rendendoli vincolanti. 

Per la festività del Santo Natale è stata aggiunta 

una S. Messa alle ore 18.00 in S. Antonino. 

Confidiamo nella sensibilità di tutti nell’evitare 

assembramenti utilizzando tutte le S. Messe 

programmate 

Pulizia Chiesa 

Mercoledì 23 alle ore 14.30 

Ci ritroviamo per la pulizia della Chiesa di 

S. Antonino 

Vi aspettiamo numerosi 

 

Perché la Chiesa festeggia il Natale il 25 Dicembre? 
Un antico documento, il Cronografo dell'anno 354, attesta l'esistenza a Roma di questa festa 

al 25 dicembre, che corrisponde alla celebrazione pagana del solstizio d'inverno, "Natalis 

Solis Invicti", cioè la nascita del nuovo sole che, dopo la notte più lunga dell'anno, 

riprendeva nuovo vigore. Celebrando in questo giorno la nascita di colui che è il Sole vero, 

la luce del mondo, che sorge dalla notte del paganesimo, si è voluto dare un significato 

del tutto nuovo a una tradizione pagana molto sentita dal popolo, poiché coincideva con le ferie di Saturno, 

durante le quali gli schiavi ricevevano doni dai loro padroni ed erano invitati a sedere alla stessa mensa, come 

liberi cittadini. Le strenne natalizie richiamano però più direttamente i doni dei pastori e dei re magi a Gesù 

Bambino. Già nel calendario romano il termine Natalis veniva impiegato per molte festività, come il Natalis 

Romae (21 aprile), che commemorava la nascita dell'Urbe, e il Dies Natalis Solis Invicti, la festa dedicata alla 

nascita del Sole (Mitra), introdotta a Roma da Eliogabalo (imperatore dal 218 al 222) e ufficializzato per la 

prima volta da Aureliano 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

