
9+                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

10 OTTOBRE XXVIII DOMENICA–TEMPO ORDINARIO    

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Marco (Mc 10,17-30) 

 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la 

strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi 

in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 

«Maestro buono, che cosa devo fare per avere 

in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: 

«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, 

se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: 

“Non uccidere, non commettere adulterio, non 

rubare, non testimoniare il falso, non frodare, 

onora tuo padre e tua madre”». Egli allora gli 

disse: «Maestro, tutte queste cose le ho 

osservate fin dalla mia giovinezza». Allora 

Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli 

disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi 

quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un 

tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste 

parole egli si fece scuro in volto e se ne andò 

rattristato; possedeva infatti molti beni. 

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai 

suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli 

che possiedono ricchezze, entrare nel regno di 

Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue 

parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, 

quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È 

più facile che un cammello passi per la cruna di 

un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». 

Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E 

chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli 

in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma 

non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 
 

 

Parola del Signore 

 
 

 

IV  SETT. SALT Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  
† Giovanni e Maria 

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo    
 † Glauco, Rosa, Natale e Giulia Moschini 

 

ore 11.15 

 

ore 16,00 

 

S. Messa  – Quattro Castella 

 

S. Messa e prima comunione  S.Antonino 
 

11 OTTOBRE LUNEDI’                                     S. Giovanni XXIII  
 

 

 

Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32 

  

12 OTTOBRE MARTEDI’                                       B. Roman  Stiko 
 

 Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella     
 

13 OTTOBRE MERCOLEDI’                                          S. Romolo 

 

Ore 20,00 
 

 

Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46 

Rosario e S. Messa – Quattro Castella     
 

14 OTTOBRE GIOVEDI’                                               S. Callisto I    
 Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54 

15 OTTOBRE VENERDI’                               S. Teresa di Gesù 
 Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7 
 
 

 
 

Ore  19.00 

 
 

 

S. Messa – Quattro Castella    

  

16 OTTOBRE SABATO                                                  S. Edwige  
 Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12 

  

17 OTTOBRE XXVIV DOMENICA–TEMPO ORDINARIO 
I  SETT. SALT Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
 † Clarenzio e Luciano 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo                                

  

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella  
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COMMENTO AL VANGELO 

 

“Cosa devo fare per essere felice?”. 

Gesù pare non lasciarsi colpire subito da una domanda 

del genere. Sa bene che chi vuole essere felice quasi 

mai fa innanzitutto tutto il possibile. Seguire i 

comandamenti significa innanzitutto fare tutto il 

possibile con le proprie forze. A noi piace la felicità ma 

quasi mai piace la fatica che essa comporta. Questo 

giovane però sbaraglia Gesù, lui è uno che i 

comandamenti li ha sempre seguiti. Non è uno che fa 

propositi ma uno che si impegna, un ragazzo concreto. 

Il giovane gli disse: 
«che altro mi manca?». Che cosa manca veramente? “Gli 

disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che 

possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi 

vieni e seguimi»”. 

Ecco che cosa manca: una decisione che valga tutta la 

tua vita. Manca una libertà che decida seriamente per 

che cosa si vuol vivere. È difficile essere felici quando 

si vuole solo tenere in ordine la propria vita. Non basta 

un ordine per essere felici, serve un motivo per cui la 

vita valga la pena, e questo motivo lo si trova quando si 

trova un motivo per cui si darebbe via tutto. Dopo che 

hai fatto tutto il possibile l’unica cosa che può renderti 

felice è liberarti da tutto ciò che ti trattiene. 

Noi cerchiamo il possesso perché ci dà sicurezza, 

invece il possesso è il motivo che ci trattiene 

dall’essere felici. Ma neanche questo giovane è capace 

di tanto da solo. Egli non riesce a comprendere che non 

è mai il verbo avere il verbo che più corrisponde alla 

felicità, ma il verbo dare. I felici sono tali perché hanno 

scoperto la vertigine del dono di sé. Ma per imparare 

questo dono bisogna lasciare tutto ciò che fino a ieri 

pensavi essere la tua ricchezza.    ( Don Luigi M. Epicoco) 

 

ORATORIO 

-DON BOSCO- 

APERTURA ORATORIO 

Ogni Lunedì, Martedì e Venerdì dalle 15.30 alle 18.30 

Per i ragazzi dai 6 ai 18 anni 

Per info  contattare Luca al 3470169849 

Nb Portare sempre zaino con borraccia e mascherina  

 
 

APERTURA ARMADIO CARITAS 

Se hai capi puliti e in buone condizioni, pronti 

per essere consegnati e donati alle famiglie che 

hanno bisogno, li puoi portare  

Giovedì 14 ottobre ore 15-17 

 presso il punto di raccolta, i via Battisti a Quattro 

Castella 

AGENDA 

 
Domenica 10 ore 10.00 Messa Solenne per la festa 

della Madonna del Rosario 

(Chiesa di Roncolo) 

Mercoledì 13 ore 20,00 Rosario al quale seguirà la S. 

Messa 

(Chiesa di s.Antonino) 

Lunedì 11 ore 20,30 Incontro missionario con 

testimonianze: “Non possiamo tacere”. 

(Salone parrocchiale Montecavolo) 

 
 

IL CATECHISMO della chiesa Cattolica: 

L’unzione degli infermi, sacramento di salvezza e di guarigione. 

 
L’Unzione degli infermi è un sacramento istituito da Gesù Cristo, fatto intravedere 

come tale nel Vangelo di Marco (cfr. Mc 6, 13), raccomandato ai fedeli e promulgato 

dall’Apostolo Giacomo.Dice, infatti, Giacomo: 

«Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome 

del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha commesso 

peccati, gli saranno perdonati» ( Gc 5, 14-15).  

 

La Tradizione viva della Chiesa, riflessa nei testi del Magistero, ha riconosciuto in questo rito, destinato a 

recare conforto ai malati e a purificarli dal peccato e dalle sue conseguenze, uno dei sette sacramenti della 

Nuova Legge  

Nel Rituale dell’Unzione degli infermi il significato della malattia dell’uomo, delle sue sofferenze e della 

morte è spiegato alla luce del disegno salvifico di Dio, e più esattamente alla luce del valore salvifico del 

dolore assunto da Cristo, il Verbo incarnato, nel mistero della sua Passione, Morte e Risurrezione. 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

