Unità Pastorale delle parrocchie di
Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo

Notiziario N°104/ 17 Anno Liturgico A

CALENDARIO DELLA SETTIMANA

19 MARZO

DOMENICA – III di Quaresima

Salt III

Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42

Ore 8.30

S. Messa – Quattro Castella

Ore 10.00

S. Messa – Roncolo

Ore 11.15

S. Messa – Quattro Castella † Angela Peri Bedogni,

20 MARZO

LUNEDI’

P

2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30

Ore 19.00

S. Messa – Giambellino

21 MARZO

MARTEDI’

† Paola e Eles

† Suore degli Artigianelli
(Aurelia, Battistina, Rosalia, Ermanna)

†Igino Incerti, † Mario e Piera Fontana, † Pietro Reverberi
S. Giuseppe
(Gv 4-5-42)
S. Nicola di Flue

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35

Ore 19.00

S. Messa – Giambellino

22 MARZO

†Barbieri Ugo, Maria e Daniele
MERCOLEDI’
S. Lea
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19

Ore 10.30

S. Messa – Pensionato San Giuseppe

23 MARZO

GIOVEDI’

S. Walter

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23

Ore 17.30
Ore 18.00

Via Crucis – Roncolo
S.Messa

24 MARZO

VENERDI’

S. Caterina

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34

Ore 19.00

Via Crucis – Giambellino

25 MARZO

SABATO

P

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38

Ore 17.30
Ore 18.00

Via Crucis - Roncolo
S. Messa † Moschini Rosa e Glauco, Natale e Giulia

26 MARZO

DOMENICA LAETARE - IV di Quaresima

Ore 8.30

S. Messa – Quattro Castella

Ore 10.00

S. Messa – Roncolo

Ore 11.15

S. Messa – Quattro Castella

† Ernesto Calcagni
† Ivo Bertolini

† Maria Arduini
† Zaira e Gina Canovi † Maria e Alberto Strozzi

In quel tempo, Gesù giunse a una città della
Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che
Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui
c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque,
affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo.
Era circa mezzogiorno. Giunge una donna
samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù:
«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in
città a fare provvista di cibi. Allora la donna
samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei
giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna
samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti
con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu
conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice:
Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti
avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna:
«Signore, non hai un secchio e il pozzo è
profondo; da dove prendi dunque quest’acqua
viva? Sei tu forse più grande del nostro padre
Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con
i suoi figli e il suo bestiame?».Gesù le risponde:
«Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo
sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non
avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli
darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che
zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la
donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia
più sete e non continui a venire qui ad attingere
acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri
hanno adorato su questo monte; voi invece dite
che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna
adorare».
(continua)
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(…) Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che
non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la
salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i
veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il
Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli
che lo adorano devono adorare in spirito e verità».
Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato
Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù:
«Sono io, che parlo con te».
Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando
giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là
due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna
dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma
perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è
veramente il salvatore del mondo».
Parola del Signore
Immagina Gesù e la Samaritana: devi guardare Gesù in faccia
veramente, veramente, non trascendendo o astraendo. Non devi
astrarre da niente: è un uomo seduto a un pozzo che parla con una
donna. Se tu lo guardi in faccia veramente – e lo guardi per il
desiderio del bene, non per curiosità: «Voi mi avete seguito perché
vi ho sfamato, e non avete cercato che segno significasse: essere
riuscito a sfamarvi con pochi pani, doveva farvi accorgere che io
son più che uomo, che tra voi c’è qualcosa di più che un uomo»
(Gv 6, 26-27.) -, se tu lo guardi in faccia veramente, desiderando il
bene e il vero, allora capisci il bene e il vero che ci sono in Lui.
È un Tu che domina, non delle cose da rispettare; non delle leggi
da rispettare, ma è una Presenza che domina.
Questa è l’origine del dolore, questa è l’origine del cambiamento,
questa è l’origine della conversione.
Mons. Luigi Giovanni Giussani

AGENDA
Domenica 19 dalle 9.45 Ritiro giovani a Roncolo
ore 16.00 battesimo di Viola Caiti
(Chiesa Quattro Castella)

Lunedì 20 ore 20.45 Consiglio affari economici di
Quattro Castella
(canonica Quattro Castella)
Giovedì 23 ore 15.00 incontro di catechesi per adulti
(oratorio Quattro Castella)

ore 18.30 incontro di preparazione sagra di
S. Giorgio
(oratorio Roncolo)
Venerdì 24 ore 21.00 Stazione quaresimale
(Chiesa di La Vecchia)

Sabato 25 ore 15.00 incontro genitori ragazzi delle medie
con Savino Calabrese sul tema “tempo della vita:
tempo di vita”
(Oratorio Quattro Castella)
ore 16.00 battesimo di Tommaso Virgilli
(Chiesa Quattro Castella)

Domenica 26 ore 16.00 battesimo di Filippo Grasselli
(Chiesa Quattro Castella)

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
Si ricorda che Domenica 26 Marzo sarà possibile
portare derrate alimentari per la Caritas
durante le S. Messe:
preferibilmente TONNO e LEGUMI in scatola
***
Ultimo appuntamento nel mese di Marzo per la
raccolta indumenti pro
ARMADIO CARITAS
MERCOLEDI 22 ORE 15 - 17
presso la sede di via Battisti (ex ISAFF)
Stazione quaresimale vicariale
della settimana

Venerdì 24 Marzo ore 21.00
Chiesa di La Vecchia
Ritrovo ore 20.15 davanti alla
Chiesa di S. Antonino

Sabato 25 Marzo
In Oratorio a 4 Castella

CENA DI PRIMAVERA
Ore 19.30 Cena a base di tigelle, gnocco, salumi e
dolci. € 15 adulti - €10 bambini (bevande incluse)
Ore 21.00 La Compagnia dell’allegria presenta lo
spettacolo “Viaggiar Cantando”
Per info e prenotazioni
Stefano Davoli 3478904184
Antonella Pacifico 3495602092

Per il ciclo “Disagio social”
Domenica 26 Marzo ore 20.30
Presso la sala parrocc. di Montecavolo

proiezione del film
PERFETTI SCONOSCIUTI
Segue forum con
Enrico Gambarati -psicoterapeuta
Si avvisa che il Santo Rosario per i defunti e le
anime del purgatorio è stato sospeso in occasione
delle stazioni Quaresimali.

Riprenderà venerdì 21 aprile.

Note di buona educazione liturgica: la preghiera del silenzio.
Nella santa Messa vi sono sempre spazi di silenzio, particolarmente dopo l’omelia e dopo la comunione:
sono i momenti da dedicare alla meditazione e alla preghiera personale. Non attendere con impazienza che
finiscano, ma approfittane: è una buona occasione per riparare a tutti i vuoti di preghiera che ti sei lasciato
alle spalle.
E’ attivo e funzionante il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it

