
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

30  MAGGIO   DOMENICA DELLA SS TRINITA’             

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Matteo 

 

 

In quel tempo, gli undici discepoli 

andarono in Galilea, sul monte che Gesù 

aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 

dubitarono. 

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato 

dato ogni potere in cielo e sulla terra. 

Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 

del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 

loro a osservare tutto ciò che vi ho 

comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo». 

 
Parola del Signore.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I  SETT. SALT Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Elide  Castagnetti e Beniamino Bolondi    

ore 10.00 
S. Messa – Roncolo          

† def.  Fam. Virelli e Brugnano 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
† Vilma Morini  † Quinto e Orianna Pappani;  

† Graziano e Giampaolo Ghinolfi, † Paolina Bertossi  

 

31  MAGGIO   LUNEDI’                  Visitazione della B.V. Maria  
 

 

 

Sof 3,14-18   Is 12   Lc 1,39-56 

  

1  GIUGNO MARTEDI’                                            S. Giustino 
 

 Tb 2,9-14   Sal 111   Mc 12,13-17 

Ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella     

2  GIUGNO MERCOLEDI’                 Ss. Marcellino e Pietro  

 Tb 3,1-11.16-17   Sal 24   Mc 12,18-27 

3  GIUGNO GIOVEDI’                           S. Carlo Lwanga e C. 
 Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9   Sal 127   Mc 12,28-34 

Ore 18.00 Adorazione Eucaristica Roncolo 

4 GIUGNO VENERDI’                                            S. Quirino 
 Tb 11,5-17   Sal 145   Mc 12,35-37 
 

 
 

 

Ore 19.00 

 

 
 

S.Messa– Quattro Castella      
† Alessandro Bonacini   

5 GIUGNO SABATO                                           S. Bonifacio 
 Tb 12,1.5-15.20   Tb 13   Mc 12,38-44 

  

6 GIUGNO   DOMENICA – CORPUS DOMINI   
II SETT. SALT Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
†.  Antonio Ronzoni;  † Don Angelo e genitori 

† def.  Fam. Marcello e Rosa Fontanili   

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

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella  
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Il Signore è Dio nei cieli. È Dio quaggiù sulla terra. È un Dio 

vicino. È un Dio con noi. Siamo il suo popolo. La sua famiglia. 

È un Dio che ci parla, e ci dice che la pienezza della gioia è 

possibile, per noi e per i nostri figli. Ci dice che nel paese della 

gioia possiamo abitare a lungo, perché Dio ce l’ha donato per 

sempre. Per amore ci ha scelti, per amore ci ha regalato i suoi 

doni. Siamo nel suo cuore, noi e le generazioni dopo di noi. 

Anche il Signore li ha incontrati, sulla sua strada. Ha voluto 

conoscerli, guardarli in faccia. Sono parte della vita. Il cielo si 

tocca attraverso la croce. Ma Cristo sta lì, appeso alla croce, 

con i chiodi e la corona di spine, per dirci che se partecipiamo 

alla sua sofferenza (che è la nostra sofferenza di uomini) 

parteciperemo alla sua gioia. Non è una pacca sulla spalla. Non 

è il «mal comune mezzo gaudio» a cui pensiamo talvolta di 

poterci aggrappare. È una garanzia, una promessa che si è già 

avverata. Risorgere è possibile. Ora siamo liberi di risorgere. 

Liberi dalla morte. Ma c’è di più. In questa promessa il Signore 

non ci lascia soli, lui che e il Dio con noi. Anche quando non lo 

vogliamo, anche quando non lo cerchiamo, anche quando 

crediamo di farcela senza il suo amore: non si arrende, non 

rinuncia a incontrarci e a chiederci, in quell’incontro, di essere 

noi stessi. Conosce il nostro cuore, fin nei suoi nascondigli più 

bui, e in quel buio ci ama ancora di più. Ci ama come nessun 

altro. In quel buio ci vuole come figli, e un Padre non può non 

ascoltare il grido di un figlio. Non può, se è un Padre.  

Non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi, per ricadere 

continuamente nella paura. Siamo figli e il nostro grido non 

resterà inascoltato. L’anima nostra attende il Signore, da lui 

viene la nostra speranza. È il Dio che risponde con la fedeltà 

alle nostre infedeltà a noi stessi. Colui che, proprio quando 

l’abbandono ci spoglia, la solitudine ci disarma, la disperazione 

è prossima ad annientarci, è lì accanto, a dirci: ecco, io sono 

con voi tutti giorni, fino alla fine del mondo. Sono con voi: nel 

fango e tra le stelle. Ogni istante, fino alla fine. Ogni istante, 

fino a un nuovo inizio. 

CELEBRAZIONI DEL SACRAMENTO DELLA 

COMUNIONE DEI BAMBINI DI V ELEM. 

 

Domenica 30  ore 17.00  (3° gruppo) 

Potranno prendere parte alla celebrazione  soltanto i 

bambini e le loro famiglie. 

 

Domenica 30 Maggio  

ore 17.30 

in via Galilei a Roncolo 

Recita del Santo Rosario presso la Maestà del Soadino  

AGENDA  

Sabato 5 Giugno 
chiusura delle attività di catechesi 

 Ore 15.00 per i bambini dalla I alla III elementare 

sul  sagrato della Chiesa di S. Giorgio           (Roncolo) 

Ore 16.00 per i ragazzi dalla IV elementare alla III 

media sul sagrato della Chiesa di S. Antonino  
 (Quattro Castella) 

 

CARITAS 

INTERPARROCCHIALE 
PARROCCHIE DI QUATTRO CASTELLA, RONCOLO, 

MONTECAVOLO, SALVARANO,PUIANELLO, VEZZANO S/C, LA 

VECCHIA, PECORILE, MONTALTO, PADERNA 

CENTRO DI ASCOLTO DI PUIANELLO 

Chi ha capi di abbigliamenti o biancheria per la casa puliti e in 

buone condizioni, pronti per essere donati li  può portare 

all’armadio CARITAS  In via Battisti a Quattro Castella 

lunedì 31 maggio dalle 15.00 alle 17.00 

sabato 5 giugno dalle 15.00 alle 17.00 

 

IL CREDO: “… E il suo regno non avrà fine” 

Il nostro credo annuncia la venuta di un Regno divino che non finirà mai. Fin 

dall’Antico Testamento è annunciato un regno di Dio che durerà per sempre. 

Soprattutto negli scritti dei profeti; Egli è il Dio Vivente; che dura in eterno; il suo 

regno è tale finché non sarà mai distrutto e il suo dominio non conosce fine(Du6,27).  

 È significativo però che questo regno venga già collegato alla venuta del Messia. È 

Gesù che da inizio al regno di Dio sulla terra e con la sua missione salvifica lo 

consegna vittorioso al Padre. E il Padre regna con lui ed attraverso di lui estende la sua 

grazia sul mondo e compie miracoli sulla natura. 

È Gesù stesso che ce lo annuncia: “Il Regno di Dio è già in mezzo a voi” (Lc 17.21). Vi sono dunque tre grandi 

fasi di realizzazione del Regno: 

 la prima fase è quella presente nell’Antica Alleanza in cui Dio regna attraverso un popolo, quello 

d’Israele; 

 la seconda fase è quella realizzata nella nuova Alleanza, in cui Dio regna attraverso il Figlio, il Kyrios, il 

Signore ed attraverso i cuori uniti a lui, e cioè attraverso la Chiesa; 

 la terza fase di realizzazione del Regno che prende il nome di Gerusalemme celeste, il paradiso eterno 

promesso a tutti i santi che saranno rimasti fedeli fino alla fine. 

 

Il sito delle nostre Parrocchie è all’indirizzo web www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

