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CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

4  LUGLIO XIV DOMENICA – TEMPO ORDINARIO         

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Marco 

In quel tempo, Gesù venne nella sua 

patria e i suoi discepoli lo seguirono. 

Giunto il sabato, si mise a insegnare 

nella sinagoga. E molti, ascoltando, 

rimanevano stupiti e dicevano: «Da 

dove gli vengono queste cose? E che 

sapienza è quella che gli è stata data? E i 

prodigi come quelli compiuti dalle sue 

mani? Non è costui il falegname, il 

figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di 

Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue 

sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era 

per loro motivo di scandalo. 

Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è 

disprezzato se non nella sua patria, tra i 

suoi parenti e in casa sua». E lì non 

poteva compiere nessun prodigio, ma 

solo impose le mani a pochi malati e li 

guarì. E si meravigliava della loro 

incredulità. 

Gesù percorreva i villaggi d’intorno, 

insegnando. 
 

Parola del Signore  

 

II  SETT. SALT Ez. 2,2-5  Sal 122   2Cor 12,7-10 Mc 6,1-6 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Filiberto Reggi  † Antonio Via 

† Antonio Ronzoni  (anniversario)    
ore 10.00 S. Messa – Roncolo      † Tiziano Friggieri e amici    

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 

† Alessandro Bonacini 

5  LUGLIO LUNEDI’                       S. Antonio Maria Zaccaria 
 

 

 

Gen 28,10-22   Sal 90   Mt 9,18-26 

  

6  LUGLIO MARTEDI’                               S. Maria Goretti   
 

 Gen 32,23-33   Sal 16   Mt 9,32-38 

Ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella   
† Italo; † Vienna e mamme 

7  LUGLIO MERCOLEDI’                          B. Pietro To Rot  

 

 

Gen 41,55-57; 42,5-7.17-24   Sal 32   Mt 10,1-7 

 

8  LUGLIO GIOVEDI’                              Ss Aquila e Priscilla 
 Gen 44,18-21.23-29; 45,1-5   Sal 104   Mt 10,7-15 

9  LUGLIO VENERDI’           Ss Agostino Zaoh Rong e comp. 

 Gen 46,1-7.28-30   Sal 36   Mt 10,16-23 

Ore 17.00 

 

Ore 20.00 

Roncolo matrimonio di  

 Alfonso Marchio e Monica Beggi     S. Giorgio 

S.Messa e Adorazione           † Pino Sconza 

  S. Antonino 
10 LUGLIO SABATO                                Ss Rufina e Seconda  
 Gen 49,29-33; 50,15-26a; Sal 104; Mt 10,24-33 

Ore 17.00 Matrimonio di  

Massimo Tollari e Silvia Pederini S. Antonino 

11 LUGLIO   XV DOMENICA – TEMPO ORDINARIO   
III SETT. SALT Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   

ore 10.00 S. Messa – Roncolo       † Merope Caggiati;  

† Antonio ed Eugenio Fontanili 

ore 11.15 

 

ore 18.00 

 

 

S. Messa – Quattro Castella e  

battesimo di Emma Rose Crivaro  
 

battesimo di Marianna Natalini        S. Antonino 
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Accadde quello che tutti, a Nazareth, stavano attendendo col naso all'insù: il Messia s'era fatto evidente. Il 

Bambino-prodigio, nato tra le strade del paese, un giorno rincasa, dopo essersi fatto grande altrove. Capitò, 

esattamente in quella città che fu per lui catacomba di silenzio trentennale, che i paesani di Nazareth non lo 

accettassero. Roba da cappottarsi dalle risate: l'attendevano tutti, Lui s'era fatto uno di loro, non fu accettato nella 

piazza del suo paesello natìo: «Da dove gli vengono queste cose? Non è costui il falegname, il figlio di Maria?» Si 

erano infastiditi per quelle-cose che andava dicendo: che la persona viene prima della legge, che il sabato è stato 

fatto per l'uomo e non viceversa, che Iddio non gode affatto della morte del reo ma è tutto tronfio del suo 

pentimento. Cioè, in paese, aveva sparso voce che a Dio non gli si poteva più chiedere di professare ad alta voce le 

formule tristi del loro vecchio catechismo sbiadito. Mica capirono, loro, il nuovo annuncio che si stava spargendo 

per le strade di Palestina: frequentare il Mistero non è riempirsi di formule - aver studiato, essere buoni, bravi - ma 

solo il fatto di non essere all'altezza, saperlo, starci lo stesso. Fu per questo che nel suo paese tornò con la ciurma 

discepola al seguito: i primi che Lo seguirono seppero riconoscere la sua eccezionalità come fosse la cosa più 

semplice e naturale di questo mondo. I paesani, invece, pagarono dazio del fatto d'essere cresciuti alla luce degli 

stessi lampioni, battendo le stesse strade, annusando la medesima aria della sera. Non seppero riconoscere, non 

vollero affatto farlo. […] Loro si stupirono al punto tale da indignarsi. Anche Cristo si stupì, della loro incredulità. 

I primi, per ripicca verso di Lui, fecero muro contro, soffiarono vento-contrario. Lui, non compiendo nessun 

miracolo, lasciò però socchiusa la porta per loro: «E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le 

mani a pochi malati e li guarì». Il Respinto non li respinse, a rifiuto non oppose rifiuto: seppe sostare nell'attesa di 

un loro possibile ritorno. Era consapevole del fatto suo: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i 

suoi parenti, in casa sua». Prima di partire, aveva calcolato di fallire: per questo restò in piedi. 

Per credere basta poco: c'è solo da guardare. Da lasciarsi guardare. (Don Marco Pozza) 

AGENDA  

 

Lunedì 5 luglio 

 Inizia il campo estivo a Roncolo presso S. Giorgio 

Venerdì 9 luglio ore 17 in S. Giorgio  

 Matrimonio di Alfonso Marchio e Monica Beggi 

 Sabato 10 luglio ore 8.00 

 Pulizia della chiesa di S. Antonino 

Sabato 10 luglio ore 17 in S. Antonino 

 Matrimonio di Massimo Tollari e Silvia Pederini 

Domenica 11 luglio ore 11.15 in S. Antonino  
 battesimo di Emma Rose Crivaro 

Domenica 11 luglio ore 18.00 in S. Antonino 
 battesimo di Marianna Natalini  

 
 

S. Maria Goretti 

Nasce a Corinaldo il 16 ottobre 

1890, Maria era la seconda di sei 

figli. Nel 1900 suo padre morì, la 

madre dovette iniziare a lavorare 

e lasciò a Maria l'incarico di 

badare alla casa e ai suoi fratelli.  

A undici anni Maria fece la Prima 

Comunione e maturò il proposito 

di morire prima di commettere 

dei peccati. 

Alessandro Serenelli, un giovane di 18 anni, s' innamorò 

di Maria. Il 5 luglio del 1902 la aggredì e tentò di 

violentarla. Alle sue resistenze la uccise accoltellandola. 

Maria morì il giorno successivo, e prima di spirare 

perdonò Serenelli.  

Maria Goretti fu proclamata santa nel 1950 da Pio XII. 

 

IL CREDO:  

“Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà” 
 La resurrezione definitiva avverrà per mezzo di Gesù, Sarà proprio il Figlio di Dio, 

infatti, a identificarsi con la risurrezione stessa: “Io sono la risurrezione e la vita” (Gv 

11,25). Risurrezione, vita: le due realtà “aspettate” dal nostro Credo.  

Dicendo “aspetto la risurrezione”, diciamo, infatti, lo stesso che “aspetto Cristo”. E 

dicendo “aspetto la vita”, diciamo ancora “aspetto Cristo”. L’antichissimo Simbolo 

degli Apostoli, rispetto a quello di Nicea - Costantinopoli, sottolinea ancora di più la 

fisicità della nostra futura risurrezione, chiamandola “risurrezione della carne”. 

Allo stesso modo, il Simbolo degli Apostoli, sottolinea però anche la dimensione spirituale di questa risurrezione, 

affermando che la vita del “mondo che verrà”, e da noi nel Credo attesa, non è la vita di questo mondo, ma è “la 

vita eterna”.  

Perché “chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno” (Gv 11,25-

26).E l'uomo dimorerà con Dio. ove “non vi sarà più notte, e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di 

luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà” (Ap 22,5). 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/
http://santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=28150&pic=28150C.JPG

