
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

 15  AGOSTO 
XX DOMENICA – TEMPO ORDINARIO   
 ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA  

 

 

+ Dal Vangelo secondo  Giovanni 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta 

verso la regione montuosa, in una città di 

Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 

il bambino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 

esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 

donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A 

che cosa devo che la madre del mio Signore 

venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è 

giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato 

di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha 

creduto nell’adempimento di ciò che il Signore 

le ha detto». Allora Maria disse: 

«L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

(segue). 
 

 

 

IV  SETT. SALT Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Don Angelo, Meris; † Aurelio e Rita Ferrari   

†def. fam. Tognetti, † Giacomo e Laura Cervi;  
ore 10.00 S. Messa – Roncolo    

† def. Fam. Nasi 

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella 

 16   AGOSTO LUNEDI’                                                   S. Rocco  
 

 

 

Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22 

  

17   AGOSTO MARTEDI’                        S. Chiara della Croce  
 

 Gdc 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella   
 

 18   AGOSTO MERCOLEDI’                                          S. Elena 

 
 

 

Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16 

 19   AGOSTO GIOVEDI’                                S. Giovanni Eudes 
 Gdc 11,29-39a; Sal 39; Mt 22,1-14 

 20   AGOSTO VENERDI’                                  S. Bernardo 
 Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145; Mt 22,34-40 
 

 
 

 

Ore 16.30 

 

Ore 19.00 

 

 
 

S. Messa –  Matrimonio di 

                     Lastella Savino- Rizzo Valeris 

S. Messa Quattro Castella 

 21   AGOSTO SABATO                                                    S. Pio X 
 Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17; Sal 127; Mt 23,1-12 

  

 22   AGOSTO   XXI DOMENICA–TEMPO ORDINARIO 
I  SETT. SALT Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella      † Adriana Beggi 

† fam. Raimondo Motti;† Angiolina e Arnaldo Mazzini 
ore 10.00 

S. Messa – Roncolo   
† Sergio Fontanili e Luisa Ferrari; † Alcide De Gasperi 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  
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D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

Parola del Signore 

Solennità dell’Assunzione 

Ecco il dogma: "Definiamo essere dogma rivelato 

da Dio che l'Immacolata, Madre di Dio sempre 

Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, 

fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo". 
Questa festa è anche la nostra festa, perché è una 

conferma della promessa di risurrezione che Gesù ci 

ha fatto. 

Finita questa sua vita, la chiesa dichiara che  Maria 

viene assunta alla gloria di Dio in anima e corpo. 

Gesù è asceso al cielo, di sua iniziativa, quando a 

ritenuto opportuno farlo, ma già la sua risurrezione è 

un segno che ci può essere una speranza di vita dopo 

la morte. Infatti si dice che Gesù è la primizia, il 

primo di molti ad essere risorto, per ascendere al 

cielo. Ma il cielo dov'è? 

Più che un luogo è una nuova condizione, della quale 

sappiamo una cosa sola: consente di vedere Dio e di 

stare al suo cospetto, come Gesù che va a sedere alla 

destra del Padre. 

Per questo il dogma non dice che Maria viene assunta 

in cielo, ma alla gloria celeste. Ora Maria può vedere 

Dio, e può essere presente vicino a tutti noi, anche se 

siamo tanti e dispersi. E' una condizione che 

facciamo fatica ad immaginare, ma grazie alla quale 

molti la sentono vicina e attenta quando la pregano. 

Dire che viene assunta in anima e corpo è un modo di 

dire che è sempre lei, come anche noi saremo sempre 

noi, quando il Signore ci chiamerà a se. Per questo ho 

detto all'inizio che è festa anche per noi; perché se 

Gesù è il primo risorto dai morti, Maria è la conferma 

che non è il primo e l'ultimo, ma che anche noi siamo 

chiamati a vivere in eterno con Dio, e ad intercedere 

per i nostri cari. 

Maria, prega per noi, affinché possiamo prepararci 

bene a questo futuro, cercando di viverlo un po' già 

oggi. Buon festa !                      (padre P. Devreux) 
 

 

Rocco di Montpellier, noto come 

san Rocco (Montpellier, 1345/1350 

– Voghera, notte tra il 15 e il 16 

agosto 1376/1379), è venerato come 

santo dalla Chiesa cattolica e patrono 

di numerose città e paesi. È il santo 

più invocato, dal Medioevo in poi, 

come protettore dal terribile flagello 

della peste, 

La sua popolarità è tuttora ampiamente diffusa, tant'è che 

un recente studio ha individuato san Rocco come il 

secondo santo più invocato, dai cattolici europei, per 

ottenere la guarigione dalla COVID-19.
 
Il suo patronato si 

è progressivamente esteso al mondo contadino, agli 

animali, alle grandi catastrofi come i terremoti, alle 

epidemie e alle malattie gravissime; in senso più moderno, 

è un grande esempio di solidarietà umana e di carità 

cristiana. Con il passare dei secoli è divenuto uno dei santi 

più conosciuti nel continente europeo e oltreoceano, tanto 

da essere il più rappresentato in assoluto sui santini. 

 

Le parole dell'Ave Maria 
Ave, o Maria = rallegrati, o Maria.  

Piena di grazia = perché Immacolata, senza peccato.  

Il Signore è con Te = perché sei la creatura più vicina a Dio.  

Tu sei benedetta fra le donne = la privilegiata di Dio perché la più umile e più pura di 

tutte le donne.  

E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù = perché questo frutto operò la salvezza di tutta 

la umanità.  

Santa Maria madre di Dio = perché hai generato il figlio di Dio che è diventato tuo figlio.  

Prega per noi peccatori = perché per la morte di Cristo in croce anche noi, pur peccatori, siamo divenuti figli tuoi.  

Adesso = perché ogni momento abbiamo bisogno di Te.  

E nell'ora della nostra morte = il momento più importante e difficile della nostra vita.  

 

 

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