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CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

25  LUGLIO XVII DOMENICA – TEMPO ORDINARIO         

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Giovanni 
 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del 

mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo 

seguiva una grande folla, perché vedeva i 

segni che compiva sugli infermi. Gesù salì 

sul monte e là si pose a sedere con i suoi 

discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei 

Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide 

che una grande folla veniva da lui e disse a 

Filippo: «Dove potremo comprare il pane 

perché costoro abbiano da mangiare?». 

Diceva così per metterlo alla prova; egli 

infatti sapeva quello che stava per 

compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento 

denari di pane non sono sufficienti neppure 

perché ognuno possa riceverne un pezzo». 

Gli disse allora uno dei suoi discepoli, 

Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui 

un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due 

pesci; ma che cos’è questo per tanta 

gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». 

C’era molta erba in quel luogo. Si misero 

dunque a sedere ed erano circa cinquemila 

uomini.                                             (segue) 
 

 

I  SETT. SALT 2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Berardo, Piera e Teresa     † Andrea Iotti  

†  Pierino e Alberta Tognetti † Anna Vesuvio  
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo    
†  Ita e Domenico Medici 

 

ore 11.15 
 

S. Messa  – Quattro Castella 
†  Ernesto  † Carla Alberta  Pisi       

26  LUGLIO LUNEDI’                              Ss Gioacchino e Anna 
 

 

 

Es 32,15-24,30-34; Sal. 105; Mt 13,31-35 

  

27  LUGLIO MARTEDI’                                           S. Natalia 
 

 Es 33,7-11; 34,5-9,28; Sal 102; Mt 13,36-43 

Ore 19.00  S. Messa –  Quattro Castella  
    

28  LUGLIO MERCOLEDI’                       Ss. Nazario e Celso 

 
 

 

Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46 

29 LUGLIO GIOVEDI’                    Ss. Marta, Maria e Lazzaro 
 1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 

 

 

30  LUGLIO VENERDI’                             S. Pietro Crisologo 
 Lv 23,1,4-11,15-16,27,34b-37; Sal 80; Mt 13,54-58 
 

 
 

 

Ore 20.00 

 

 
 

S.Messa e Adorazione – Quattro Castella  

31  LUGLIO SABATO                                S. Ignazio di Loyola  
 Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12 

  

1  AGOSTO   XVIII DOMENICA–TEMPO ORDINARIO   
II  SETT. SALT Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Antonio Ronzoni †  Antonio Via  

† Don Francesco, mamma e zia; † Marianna  (3
o
 ann.) 

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   
† Marcello Della Valle e familiari 

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella  
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Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei 

pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, 

perché nulla vada perduto».Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, 

avanzati a coloro che avevano mangiato. 

Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che 

viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte. 

lui da solo.                    Parola del Signore 

Sfamare, dissetare, saziare nell’anima e nel corpo è il compito a 

cui il buon Dio ha provveduto personalmente sin dal principio: 

Egli con sapienza infinita, creato l’uomo a sua immagine, ha 

provveduto con i frutti della natura a dargli l’habitat e tutto il 

necessario per vivere. Nell’atto creativo ha legato a se la 

creatura con un vincolo di amore, fonte di un totale naturale 

benessere. Dopo il peccato tutto è diventato complicato e 

difficile per l’uomo. Dio, pur non cessando di altare la vita sul 

mondo con il suo Spirito, dice all’uomo: “Ti guadagnerai il 

pane con il sudore della fronte” e aggiunge: “La terra ti 

germinerà triboli e spine”.  

Di conseguenza molti interventi straordinari nella storia della 

salvezza sono occorsi per venire incontro alla sete e alla fame 

dell’uomo o di un intero popolo. Basti ricordare le vicende del 

popolo eletto mentre vaga nel deserto. Anche ai nostri giorni 

quello della fame e della sete sono tra i più urgenti e gravi 

problemi per milioni di esseri umani. 

Gesù ci lancia ancora una duplice sfida: «Dove potremo 

comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?»: 

“comprare”: è la via iniziale di una umana debole solidarietà. 

 “E Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello 

di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani 

d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». 

Rispose Gesù: «Fateli sedere». Il buon Dio sempre ci 

coinvolge nei nostri problemi, sempre chiede la nostra 

collaborazione, ma poi sa lui come sconvolgere e superare 

le logiche umane per far emergere la fede e imboccare la 

via feconda dell’amore. Nell’era della tecnica e della 

scienza è difficile comprendere la forza e le recondite 

infinite energie che scaturiscono da un sacramento di 

comunione dove il pane e il vino diventano la carne e il 

sangue del Figlio di Dio. Noi cristiani però dovremmo 

ormai sapere con la certezza della fede che proprio da quel 

banchetto umano divino sgorgano le virtù che uniscono 

l’uomo a Dio e l’uomo all’uomo con vincoli di carità, di 

generoso altruismo, di vera completa disponibilità. In gran 

parte questi sono valori da recuperare, li abbiamo persi 

miseramente in nome dell’egoismo.  

(Padri Silvestrini) 

SANTI  GIOACCHINO ED ANNA 

 

 

Su Gioacchino e Anna, genitori di Maria, non ci sono riferimenti nella Bibbia e 

non si possiedono notizie certe;  

Anna pare fosse figlia di Achar; Gioacchino viene tramandato come uomo 

virtuoso di Davide, Gioacchino e Anna non hanno figli per oltre vent’anni. Non 

generare prole, per gli ebrei, in quest’epoca è segno della mancanza della 

benedizione e del favore di Dio.   

Gioacchino, decide di ritirarsi nel deserto e per quaranta giorni e quaranta notti 

implora Dio, fra lacrime e digiuni, di dargli una discendenza. Anche Anna 

trascorre giorni in preghiera chiedendo a Dio la grazia della maternità. Le 

suppliche di Gioacchino e Anna lassù vengono ascoltate; così un angelo appare 

separatamente a entrambi e li avverte che stanno per diventare genitori. Anna 

dà alla luce Maria. 

 

Perché si usa l'incenso nella liturgia? 
L'incenso non è sicuramente uno dei segni più importanti della liturgia, tuttavia ha una sua 

storia e un suo significato. Simboleggia la preghiera e la venerazione verso Dio e anche 

l'onore reso alla persona ritenuta importante, in un atmosfera resa piacevole dal suo 

profumo. Già l'Antico Testamento ci trasmette l'importanza di questo segno. Nel tempio di 

Gerusalemme vi era l'altare dell'incenso o dei profumi, simbolo della preghiera che sale a Dio 

(Esodo 30). Zaccaria, il padre di Giovanni Battista «officiava davanti al Signore... gli toccò in 

sorte di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso» (luca 1,8). 

Anche oggi l'incenso mantiene nella liturgia gli stessi significati: segno di venerazione e di preghiera e onore alle persone e 

alle cose nel momento della celebrazione. Nella santa Messa si usa durante la processione d'ingresso, per incensare l'altare 

all'inizio e all'offertorio, alla proclamazione del Vangelo, (venerazione verso il Maestro) alla elevazione delle Specie 

Consacrate (adorazione al Signore presente) ed esprimono la venerazione e la preghiera. Si incensa il celebrante come 

rappresentante di Cristo e tutta l'assemblea come partecipante al sacerdozio regale e profetico di Cristo. Nella consacrazione 

dell'altare l'incenso viene bruciato sull'altare stesso, evidente richiamo all'Antico Testamento e che vuole unire in una unica 

realtà l'altare e la mensa. Aggiungiamo  ancora un particolare: al termine della Messa esequiale viene incensato il corpo del 

defunto per onorarlo come consacrato dal battesimo e «dalla unzione regale del crisma» (prefazio della Messa della 

Cresima) 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

