
                                                                                                                                  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 
 

 
 

          

 

 

 

       

26FEBBRAIO     DOMENICA – VIII del tempo ordinario 
 

Salt IV 
 
 

Ore 8.30 
 
 

 
 

 

 

Ore 10.00  

 
 

Ore 11.15 

Is 49,14-15; Sal 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34  

 

 

S. Messa – Quattro Castella   
 † Ernesto Calcagni  † Guerrino e Maria Grazia Pisi                     

S. Messa – Roncolo         † Luciano, Nicola, Michela 

† Antonio e def. Fam. Bazzani  
S. Messa – Quattro Castella    † Annamaria Mitrani   

 

                     

27FEBBRAIO     LUNEDI’                       S. Gabriele dell’Addolorata   
 
 
 

 
 
 

Ore 19.00 

Sir 17,20-28; Sal 31; Mc 10,17-27  

 

 

S. Messa – Giambellino                         

28FEBBRAIO     MARTEDI’                                              S. Romano 
 

 

 

 

 

Ore 19.00 

 

 

Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31  

 

S. Messa – Giambellino          

1 MARZO     MERCOLEDI’ DELLE CENERI  
Inizio tempo di  Quaresima  

P 
 

 

Ore 10.30 
 

Ore 18.00 

Ore 20.30 
 

Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18  

S. Messa – Pensionato San Giuseppe  
 

S.Messa – Roncolo 
 

S.Messa – Quattro Castella 
 

2 MARZO     GIOVEDI’                                          S. Quinto  
 
 
 
 
 
 
 

Ore 18.00 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25  

 

S. Messa  –  Roncolo 
                   

3 MARZO     VENERDI’                                               S. Cunegonda  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 19.00  

 

 
 

 

Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15  

 
 

S. Messa  –  Giambellino         

4 MARZO     SABATO                                         S. Casimiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 18.00 

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32  

 

S. Messa  –  Roncolo   
 
 

 
 

5 MARZO      DOMENICA – I di Quaresima 
 

 

 

 
 

Ore 8.30 
 
 
 

 
 
 

 

Ore 10.00 
 
 

 

 

 
 

 

Ore 11.15 

 

 
 

 
 

 

 

S. Messa – Quattro Castella           † Lucia Del Rio 

      † Antonio Via † def. Fam. Bolondi e Bertolini 

† def. Fam. Motti                      
 

S. Messa – Roncolo                     † def.Fam. Casotti  

                   † Maria Tedde e Carl W 

illous 

S. Messa – Quattro Castella              † Carlo Prandi   
† Incerti Simona e Fermo    † Fermina e Felice 

†.Federica Rondelli 

 (Mt 6,24-34) 

 
 

  In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Nessuno può servire due padroni, perché o 

odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si 

affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non 

potete servire Dio e la ricchezza. 

Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la 

vostra vita, di quello che mangerete o berrete, 

né per il vostro corpo, di quello che 

indosserete; la vita non vale forse più del cibo e 

il corpo più del vestito?  

Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e 

non mietono, né raccolgono nei granai; eppure 

il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse 

più di loro? E chi di voi, per quanto si 

preoccupi, può allungare anche di poco la 

propria vita? E per il vestito, perché vi 

preoccupate? Osservate come crescono i gigli 

del campo: non faticano e non filano. Eppure io 

vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua 

gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio 

veste così l’erba del campo, che oggi c’è e 

domani si getta nel forno, non farà molto di più 

per voi, gente di poca fede?  

Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa 

mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 

indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in 

cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa 

che ne avete bisogno.  

Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la 

sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date 

in aggiunta.  Non preoccupatevi dunque del 

domani, perché il domani si preoccuperà di se 

stesso. A ciascun giorno basta la sua pena». 

        Parola del Signore 

      
          

                                                               

Unità Pastorale delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

Notiziario  N°101/ 17 Anno Liturgico A 

 
 

 

Chi desidera ricevere il foglio della Settim@na via e-mail, scriva a: la-settimana@libero.it 

 



 

Gesù ci invita a fare una scelta. Egli lo fa spesso con un 

vigore estremo. Noi abbiamo capito bene che il regno di Dio 

è incompatibile con il regno del denaro. In quel regno non si 

vende nulla. La vita è gratuita, come l’aria, come l’acqua (Is 

55,1; Ap 21,6), l’acqua soprattutto, senza la quale non c’è 

vita. E colui che ha ricevuto gratuitamente, deve dare 

gratuitamente (Mt 10,8). In questo regno, invece, tutto si 

compra. La prudenza raccomanda di essere previdenti e 

rapaci. Bisogna preparare l’avvenire, poiché è incerto. Ma 

l’avvenire ci sfugge. Esso appartiene a Dio. Fare la scelta del 

regno di Dio, scegliere di servire Dio escludendo ogni altro 

padrone, significa anche rimettersi a lui per l’avvenire: avere 

fede in Dio, al punto di non preoccuparsi per l’avvenire. È la 

nostra ricchezza, il nostro tesoro (Mt 13,44). È più sicuro per 

noi che tutto l’oro del mondo. Avere dell’oro da parte è un 

modo di assicurare il proprio avvenire. Ma un avvenire sulla 

terra, cioè a breve termine. L’avvenire di cui parliamo è 

grande come l’eternità. Su questo avvenire non abbiamo 

nessuna presa. Poco importa. Dio stesso se ne preoccupa per 

noi. Gesù si incarica di “prepararci un posto” (Gv 14,2). Il 

nostro avvenire è in buone mani. È sicuro. Perché farci tante 

preoccupazioni? Questo atto di fiducia, che Gesù esige, è 

anche una lezione di saggezza. Troppo spesso, con il 

pretesto di preparare l’avvenire, noi non viviamo più. Gesù è 

un maestro, non di noncuranza, ma di pacifica serenità. 

 

 

 

 Rito delle Ceneri 

Mercoledì 1 marzo 2017 
In questo giorno la Chiesa 

raccomanda il digiuno. 

L’equivalente in denaro del pasto 

sarà raccolto durante le messe 

della giornata. 

Il Pavaglione 

domenica 5 marzo ore 17.00 

 

in Oratorio a Quattro Castella ci sarà un incontro per 

parlare del Pavaglione 2017 
 

DIOCESI DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA 

AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI 
Ritiro di Quaresima ACR 

Domenica 5 marzo 
Per i ragazzi dalla V elementare alla III 

media all’oratorio cittadino, tutta la giornata. 

Via Adua 3 Reggio Emilia 
 

 

Rito delle Ceneri 
 

La celebrazione delle ceneri nasce a motivo della 

celebrazione pubblica della penitenza. 

Costituiva infatti il rito che dava inizio al cammino di 

penitenza dei fedeli, che sarebbero stati assolti dai 

loro peccati la mattina del giovedì santo.  

Nel tempo il gesto dell'imposizione delle ceneri si 

estende a tutti i fedeli e la riforma liturgica ha ritenuto 

opportuno conservare l'importanza di questo segno. 

 

La teologia biblica rivela un duplice significato 

dell'uso delle ceneri: 

1. Anzitutto sono segno della debole e fragile 

condizione dell'uomo. 

2. La cenere è anche il segno esterno di colui 

che si pente del proprio agire malvagio e 

decide di compiere un rinnovato cammino 

verso il Signore. 

 

La semplice ma coinvolgente liturgia del mercoledì 

delle ceneri conserva questo duplice significato che è 

esplicitato nelle formule di imposizione:  

 

"Ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai" e 

"Convertitevi, e credete al Vangelo". 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 

Domenica 26  

ore 15.00 Festa di carnevale in paese  organizzata dall’Ass. 

“Quattro Castella c’è” in collaborazione con la parrocchia.  

 

ore 16.00 S. Battesimo di Lucrezia Alberici  

di Federico e Motti Deborah                (Chiesa di Quattro Castella) 

 

ore 18.30  festa di carnevale III media- superiori.  
 (oratorio di Montecavolo) 

1 Marzo,  Mercoledì delle Ceneri  

Inizio della Quaresima. Vedere calendario liturgico 
 

Venerdì 3 Marzo ore 20.30  
Recita del Rosario per i Defunti                 (oratorio Giambellino) 

Sabato 4 Marzo ore 15.00  
celebrazione delle Ceneri per i bambini del catechismo di I- 

IV elementare                                          (Chiesa di Roncolo) 
 

Domenica 5  Servizio mensa Caritas dei ragazzi di II media  

Ore 18.00 Incontro gruppi delle superiori con Mauro Incerti  
 (oratorio di Quattro Castella) 

 

Note di buona educazione liturgica 
Pronti a servire 

Per fare la Messa occorrono tanti servizi: il servizio all’Altare, la proclamazione della Parola 

di Dio, le intenzioni particolari della preghiera dei fedeli, la raccolta delle offerte, 

l’animazione del canto … Non aspettare che siano sempre gli altri a fare questi servizi. Come 

può essere la tua Messa, se per la Messa non presti nessun servizio? 
 

E’ attivo e funzionante il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 


