
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

3 GENNAIO II DOMENICA DOPO NATALE     
 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Giovanni    (BREVE Gv 1,1-18) 

 

In principio era il Verbo, 

e il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. 

Egli era, in principio, presso Dio: 

tutto è stato fatto per mezzo di lui 

e senza di lui nulla è stato fatto  

di ciò che esiste. 

In lui era la vitae la vita era la luce degli 

uomini; la luce splende nelle tenebre 

e le tenebre non l’hanno vinta. 

Veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 

Era nel mondo e il mondo è stato fatto per 

mezzo di lui; 

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 

Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 

A quanti però lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 

i quali, non da sangue né da volere di carne 

né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 

generati. 

E il Verbo si fece carne  

e venne ad abitare in mezzo a noi;  

e noi abbiamo contemplato la sua gloria,  

gloria come del Figlio unigenito 

che viene dal Padre,  

pieno di grazia e di verità.  

 

 Parola del Signore 

 

Domenica fra l’ottava di 

Natale; I sett. Tempo P. 
Sir 24,1-4.12-16   Sal 147   Ef 1,3-6.15-18   Gv 1,1-18 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella     † Silvano Zannoni             

ore 10.00 S. Messa – Roncolo 
† def. Francesca † Sec.Intenzioni 

 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella           
†  Dante Grasselli e  Anna Buffagni  

† Alessandro Bonacini 

4 GENNAIO LUNEDI’                              S. Angela da Foligno  
 
 
 

1Gv 3,7-10   Sal 97   Gv 1,35-42 

5 GENNAIO MARTEDI’                       S. Edoardo Confessore 
 

 1Gv 3,11-21   Sal 99   Gv 1,43-51 

ore 19.00 S. Messa Prefestiva– Montecavolo 

6 GENNAIO MERCOLEDI’- EPIFANIA DEL SIGNORE                                      
SOLENNITA’ Is 60,1-6   Sal 71   Ef 3,2-3.5-6   Mt 2,1-12 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella            † def. Italo,  

† def. Imelde Codeluppi in Bulfone 

ore 10.00 

 
3 

ore 11.15 

S. Messa – Roncolo        

 † def. Fam. Albertini e Rocchi, † def. Lucia Leoni 

S. Messa a Montecavolo 

7 GENNAIO GIOVEDI’                      S. Raimondo Penyafort 
 1Gv 3,22-4,6   Sal 2   Mt 4,12-17.23-25 

Ore 17.00 

ore 18.00 

Adorazione Eucaristica  - Roncolo 

S. Messa – Roncolo         † def. Vienna e Mamme 

8 GENNAIO VENERDI’                         S. Severino del Norico 
P 1Gv 4,7-10   Sal 71   Mc 6,34-44 
 

 

 

Ore 20.00  S. Messa e Adorazione     – Quattro Castella   
 

9 GENNAIO  SABATO                                          S. Adriano 
 1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 

Ore 18.00  S. Messa – Roncolo               † Angelo Marsella 

10 GENNAIO DOMENICA – BATTESIMO DEL SIGNORE 
T .PROPRIO Is. 55,1-11;Is 12,2-6; 1 Gv 5,1-9; Mc 1,7-11 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo       † def. Edda Incerti 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella     
† Giuseppe e Rodolfo Guerriero                              
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EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE - VANGELO 

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 2,1-12 

 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 

vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei 

Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». 

All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti 

tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in 

cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così 

è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero 

l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il  
pastore del mio popolo, Israele”». 

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo  

in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, 

quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». 

Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò 

sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, 

videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in 

dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro 

paese.                         Parola del Signore 

 

Agenda ORATORIO 
-D N BOSCO- 

\AGENDA 
 

Venerdì 8 ore 20.00  S. Messa e Adorazione 

S. Antonino 

sabato 9 riprendono  le attività di catechesi secondo 

modalità che saranno comunicate sui gruppi WhatsAp 
L’attività di oratorio riprende  

Mercoledì 13 dalle 15.30 alle 18.00 
ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. 

Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo 

del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 4 aprile. In ogni domenica, Pasqua 

della settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. 

Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 17 febbraio. 

L’Ascensione del Signore, il 16 maggio.  La Pentecoste, il 23 maggio. 

La prima domenica di Avvento, il 28 novembre. 

Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa 

pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. 

A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen 

 
 

Il Credo: “… Padre onnipotente …” 
Riteniamo che Dio può tutto, ma non per noi, perché non ci sentiamo degni, perché abbiamo 

sempre alle spalle qualche peccato. In realtà il peccato è proprio questo: relegare l’onnipotenza di 

Dio a mera possibilità. Eppure il Simbolo della nostra Fede ce lo annuncia chiaramente: Amore e 

Potenza sono in Dio una sola realtà. 

 Se Dio fosse solo Potenza, ci sarebbe da tremare di paura, avremmo a che fare con un Dio Terribile. Se invece fosse 

solo Amore, ma non potesse nulla, non ne ricaveremmo alcuna speranza.In realtà il Credo ci dice: esultate, Dio è 

entrambe le cose, Amore e Potenza. Ma noi facciamo fatica ad associarle:Anche nel rapporto con gli altri ci limitiamo 

a dare solo consigli umani, riducendoci al ruolo dei consiglieri di Giobbe. Non abbiamo mai il coraggio di dire: “Non 

trovi lavoro, ma l’hai chiesto a tuo Padre? Non trovi la salute, ma l’hai chiesta a tuo Padre? Non trovi una compagna 

o un compagno per la tua vita, ma l’hai chiesto a tuo Padre?”. Abbiamo paura dei sorrisini altrui, abbiamo paura di 

essere guardati come a chi crede nelle favole. Ma ciò accade perché non siamo in vera intimità col Padre. In realtà 

chi ha fede sperimenta davvero che Dio esaudisce tutte le preghiere. Anzi, spesso le esaudisce prima ancora che le 

diciamo. Dice il nostro Catechismo: “Di tutti gli attributi divini, nel Simbolo si nomina soltanto l’onnipotenza di Dio: 

confessarla è di grande importanza per la nostra vita. Noi crediamo che tale onnipotenza sia universale, perché Dio, 

che tutto ha creato, tutto governa e tutto può; amante, perché Dio è nostro Padre ” (CCC 268).   
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

