
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

29  AGOSTO XXII DOMENICA – TEMPO ORDINARIO    

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Marco 

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i 

farisei e alcuni degli scribi, venuti da 

Gerusalemme. 

Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli 

prendevano cibo con mani impure, cioè non 

lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non 

mangiano se non si sono lavati accuratamente 

le mani, attenendosi alla tradizione degli 

antichi e, tornando dal mercato, non mangiano 

senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte 

altre cose per tradizione, come lavature di 

bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di 

letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: 

«Perché i tuoi discepoli non si comportano 

secondo la tradizione degli antichi, ma 

prendono cibo con mani impure?». 

Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di 

voi, ipocriti, come sta scritto: 

“Questo popolo mi onora con le labbra, 

ma il suo cuore è lontano da me. 

Invano mi rendono culto, 

insegnando dottrine che sono precetti di 

uomini”. 

Trascurando il comandamento di Dio, voi 

osservate la tradizione degli uomini». 

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 

«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! 
 

 
 

 

II  SETT. SALT Dt 4,1-2.6-8; Sal 14; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella         † Sofia e Piero 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo    
†  Glauco, Rosa, Francesco e Lucia Moschini  

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella                †  Pietro 

 30   AGOSTO LUNEDI’                                         S. Margherita 
 

 

 

1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30 

  

31   AGOSTO MARTEDI’                                            S. Aristide  
 

 1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella   
† Lia Rocchi 

1  SETTEMBRE MERCOLEDI’                                      S. Egidio 

 Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44 

2  SETTEMBRE GIOVEDI’                              S. Antonino Martire  
 

ore 18.00 

ore 19.00 

Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11 

Adorazione Eucaristica Roncolo 

Quattro Castella Vespri 

3  SETTEMBRE VENERDI’                            S. Gregorio magno 
 Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39 
 

 
 

 

Ore  19.00 

 

 
 

S. Messa – Quattro Castella  †Ione Notari e 

Ennio Spagni † Alessandro Bonacini, † Antonio, 

Antonietta, Rosino, Francesca, Domenico, Angelo 

Marsella  

4  SETTEMBRE SABATO                                                 S. Rosalia 
 Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5   

Ore  16.30 

 

Ore 18.00 

Matrimonio Stefano Beggi e Giulia Veneselli 
S. Antonino 

Battesimo Camilla Francia               S. Antonino 

5  SETTEMBRE XXIII DOMENICA–TEMPO ORDINARIO 
I  SETT. SALT Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37 

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

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  †  Prospero Fontanili e Iride 

Lasagni,  ringraz. fam. Davoli–Bolognesi,  

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella   
†  benefattori defunti 
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Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa 

renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a 

renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di 

dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i 

propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, 

malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, 

superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono 

fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».  

Parola del Signore 
 

Commento al Vangelo 

Davanti a Dio conta il cuore dell’uomo, non i gesti 

esteriori di tipo puramente rituale e legalistico. Nel 

mondo veterotestamentario il cuore era la sede 

dell’intelligenza, della volontà dell’intuizione e del 

sentire profondo. Da lì nasce la scelta del bene o del 

male che l’uomo decide di fare. Per questo motivo 

Dio guarda il cuore dell’uomo e non le apparenze. In 

perfetta sintonia con questo principio Gesù evidenzia 

come il ritualismo non è culto e neppure l’esecuzione 

dei pii precetti umani non s’identificano con 

l’obbedienza alla Parola di Dio. In Dt 4,2 Mosè 

avverte gli ebrei con queste parole: "Non 

aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne 

toglierete nulla; ma osserverete i comandi del 

Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo". La legge, 

fondata sull’amore fedele di Dio verso l’uomo e di 

questi verso il suo Dio. Dopo l’esilio babilonese la 

legge era stata progressivamente affiancata da 

prescrizioni rabbiniche, il cui intendimento iniziale 

era di facilitarne l’osservanza. All’epoca di Gesù, 

purtroppo, le prescrizioni rabbiniche avevano 

soppiantato la legge stessa. La Parola di Dio e i suoi 

valori erano disattesi. Gesù, rifacendosi a Samuele 

(1Sam 15,22: Il Signore gradisce forse gli olocausti e 

i sacrifici quanto l’obbedienza alla voce del Signore? 

Ecco, obbedire è meglio del sacrificio…") richiama i 

suoi ascoltatori all’obbedienza della Parola: la Parola 

prima di tutto. La Parola di Dio, fonte di saggezza e 

d’intelligenza (1° lettura, Dt 4,1-2.6-8), non può 

essere né impoverita né arricchita, ma solo accolta, 

capita e obbedita. La disobbedienza alla Parola di 

Dio, anche se si ammanta di giustificazioni non è mai 

operatrice di bene. Se il cuore dell’uomo si allontana 

dalla Parola è capace delle peggiori nefandezze 

("impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, 

inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 

stoltezza"). Lo dice il Signore. 

 

SAGRA  DI  SANT’ ANTONINO 
 

Sabato 4 Settembre ore 21.00  
 Concerto in chiesa di musica per archi e corde degli  

 EPISTOLA DE IGNOTO CANTU  
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, obbligatoria 

certificazione verde (green pass). 

 

Domenica 5 Settembre  

ore 11.15   Celebrazione della Messa Solenne 
 

Ore 12.30  Pranzo comunitario presso  

il  Palazzo S. Anna - Oratorio Don Bosco . 
Il pranzo è all’aperto, in caso di maltempo si terrà nei locali 

dell’oratorio con obbligo di green pass 

  

Menù:  

Antipasto, tortelli verdi, arrosto, contorno di patatine fritte, 

 torte della casa, vino, acqua caffè .  

 

Prezzo Unico : Adulti 20 € ,  bambini 10 € (fino a 10 anni)   

 

Possibilità di asporto su prenotazione 

Per info e prenotazione obbligatoria  

0522749668 –   Giorgio 3356363936 

Paolo 3317903082  Cristina 3388265196 

Caritas Interparrocchiale dei 

comuni di Quattro Castella e Vezzano S/C 

 

Sta per cominciare un nuovo anno scolastico e molte 

famiglie in difficoltà si rivolgono al Centro d’Ascolto 

Interparrocchiale per un aiuto nell’acquisto della 

cancelleria. 

Sebbene tutti gli anni arrivi materiale generico dalle 

raccolte solidali nei supermercati, spesso mancano alcuni 

oggetti specifici richiesti nelle liste di materiale 

consegnate dalla scuola. 

Pertanto, domenica 5 settembre, sarà organizzata una 

raccolta di cancelleria. 

Invitiamo la comunità a portare uno degli oggetti indicati 

qui a fianco: 

- CARTELLINE, ASTUCCI E ZAINI 

- RACCOGLITORI E BUSTE DI PLASTICA 

- COMPASSI, SQUADRE E RIGHELLI 

- CARTA DA FOTOCOPIATRICE 

- ALBUM DA DISEGNO 

- PASTELLI A CERA E ACQUERELLI 

- SCOTTEX E FAZZOLETTINI DI CARTA 

- MATERIALE TECNICO E DA DISEGNO 

Il materiale verrà raccolto in un'apposita cesta nelle 

SS. Messe di  

domenica  5 settembre  
oppure, in accordo con l'amministrazione comunale, 

nelle giornate di sabato 4 al mattino (10-13) e 

mercoledì 8 settembre al pomeriggio (17.30-19.30)  

presso l’ex bocciofila di MONTECAVOLO. 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

