
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

12 SETTEMBRE XXIV DOMENICA–TEMPO ORDINARIO    

 
 

†   Dal Vangelo secondo  Marco  

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli 

verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e 

per la strada interrogava i suoi discepoli 

dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed 

essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri 

dicono Elìa e altri uno dei profeti». 

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che 

io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E 

ordinò loro severamente di non parlare di lui ad 

alcuno. E cominciò a insegnare loro che il 

Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed 

essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei 

sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo 

tre giorni, risorgere. 

Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo 

prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma 

egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, 

rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, 

Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma 

secondo gli uomini». 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, 

disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a 

me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 

segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, 

la perderà; ma chi perderà la propria vita per 

causa mia e del Vangelo, la salverà»  

Parola del Signore 

 

IV  SETT. SALT Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

†  Filiberto Reggi; † .Deff. Fam. Silvio Menozzi 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo    
†  Ivo, Giuseppe, Lucia Bertolini; †  Gianni e Giorgio Conti  

ore 11.15 
 

S. Messa  – Quattro Castella 
†  Franco Valdassalici; †  Fam. Fortuna-Tedeschi 

13 SETTEMBRE LUNEDI’                           S. Giovanni Crisostomo 
 

 

 

1Tm 2,1-8; Sal 27; Lc 7,1-10 

ore 20.30 S. Messa – Santuario Madonna della Battaglia   
 

14 SETTEMBRE MARTEDI’             Esaltazione della Santa Croce 
 

 Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella       †  Elisa Gherardi 
 

15 SETTEMBRE MERCOLEDI’         Beata V. Maria Addolorata 

 
 

 

Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 

16 SETTEMBRE GIOVEDI’                          S. Cipriano e Cornelio 
 

ore 18.00 

1Tm 4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50 

S. Messa Roncolo (sospesa) 

17 SETTEMBRE VENERDI’                      S. Roberto Bellarmino 
 1Tm 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3 
 

 

 
 

Ore  19.00 

 

 

 

S. Messa – Quattro Castella 

 

18 SETTEMBRE SABATO                        S. Giuseppe da Copertino 
 1Tm 6,13-16; Sal 99; Lc 8,4-15 

Ore 11.30 

 

ore 17.30 

ore 18.00 

Battesimo di Edoardo Marconi  S. Antonino 

Battesimo  Sarno Pietro S. Antonino 

Battesimo Martinelli Lucrezia  S. Antonino 

S. Messa Roncolo (sospesa) 

19 SETTEMBRE XXV DOMENICA–TEMPO ORDINARIO 
I  SETT. SALT Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16 – 4,3; Mc 9,30-37 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  †  Fam. Ceron Bruno 

†  Lauro Cucchi e fam. defunti  

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

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella  
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Commento al vangelo 

Ecco qua: l’investitura papale di Pietro è ancora fresca, e già il capo degli apostoli si vede severamente rimbottato 

dal Signore. Un aneddoto consolante, che ci mostra come i doni e la chiamata di Dio non si fanno spazio in noi 

facendo piazza pulita della nostra povera umanità, ma la elevano sopportando e supportando il nostro limite. 

Cosa è successo, esattamente, a Simon Pietro? 

Pietro vuole fermare l’attimo, rimanere per sempre in quel momento di trionfo, di speranza vittoriosa, di fecondità 

promessa, che l’investitura ricevuta, e ancor prima il reciproco riconoscimento con il Signore gli avevano donato.  

Povero Pietro, ci riproverà sul Tabor: “Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per 

te, una per Mosè, e una per Elia” (Mt 17, 4). Gesù lo ammonisce: chi vuole salvare il proprio assetto, le sicurezze 

raggiunte, le perderà, perché consumerà tutta la sua vita nel tentativo di conservarle, di tenerle al sicuro. Provare a 

trattenere la gioia che arriva è il modo più sicuro per perderla – e infatti poi Gesù, con un rovesciamento logico 

coerente con l’accezione di psiche che abbiamo proposto, ricorda che anche guadagnare il mondo intero (il 

massimo delle sicurezze!) non solo non protegge da, ma addirittura causa, la distruzione di questa serenità che si 

brama. 

L’alternativa per Cristo è chiara: continuare a rimanere sbilanciati, protesi in un rapporto che non garantisce né 

tranquillità né trionfi. Solo in questa radicale povertà, che è la rinuncia ai propri equilibri raggiunti, Dio potrà 

tornare a sorprenderci con la gioia. 

In effetti, non è forse questa sorpresa mai scontata che rende tale una gioia autentica 

AGENDA 

Lunedì 13  - Marcia penitenziale 

 Ore 20.00 presso il Belvedere 

 Ore 20.30 S. Messa sul sagrato del Santuario di 

Madonna della Battaglia 

In caso di maltempo Rosario e S. Messa si svolgeranno 

nella chiesa di S. Antonino di Quattro Castella 

Notizie varie 
In preparazione ai sacramenti: 

Sabato 4 settembre ha ripreso l’attività il gruppo di 

catechesi della 3
a
 media 

Sabato 11 settembre ha ripreso l’attività il gruppo di 

catechesi della 5
a
 elementare 

Per questi gruppi  l’appuntamento è il sabato alle ore 

15.30 in oratorio a Quattro Castella 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE - CENTRO DI ASCOLTO DI PUIANELLO 

PARROCCHIE DI QUATTRO CASTELLA, RONCOLO, MONTECAVOLO, SALVARANO,PUIANELLO, 

VEZZANO S/C, LA VECCHIA, PECORILE, MONTALTO, PADERNA 

Un sentito ringraziamento alle Amministrazioni Comunali di Quattro Castella e Vezzano, ai 

gestori dei supermercati e a tutte le persone che hanno generosamente donato materiale 

permettendo così alla Caritas interparrocchiale di consegnare a più di 40 famiglie bisognose 

accolte dal Centro di Ascolto il materiale richiesto dalle scuole per il nuovo anno. Ai giovani 

alunni e alle loro famiglie buon cammino scolastico. 

 

IL CATECHISMO della chiesa Cattolica: 

il sacramento della penitenza e della riconciliazione (II°) 

Il peccato è anzitutto offesa a Dio, rottura della comunione con lui. Nello stesso 

tempo esso attenta alla comunione con la Chiesa. Per questo motivo la conversione 

arreca ad un tempo il perdono di Dio e la riconciliazione con la Chiesa, ciò che il 

sacramento della Penitenza e della Riconciliazione esprime e realizza liturgicamente. 

Dio solo perdona i peccati.  

Poiché Gesù è il Figlio di Dio, egli dice di se stesso: « Il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i 

peccati » (Mc 2,10) ed esercita questo potere divino: « Ti sono rimessi i tuoi peccati! » (Mc 2,5). Ancor di più: in 

virtù della sua autorità divina dona tale potere agli uomini affinché lo esercitino nel suo nome. 

Cristo ha voluto che la sua Chiesa sia tutta intera, nella sua preghiera, nella sua vita e nelle sue attività, il segno e 

lo strumento del perdono e della riconciliazione che egli ci ha acquistato a prezzo del suo sangue. Ha tuttavia 

affidato l'esercizio del potere di assolvere i peccati al ministero apostolico. A questo è affidato il « ministero 

della riconciliazione » Soltanto i sacerdoti che hanno ricevuto - dall'autorità della Chiesa -  la facoltà di assolvere 

possono perdonare i peccati nel nome di Cristo.  

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

