
    

CALENDARIO DELLA SETTIMANA

   5 APRILE DOMENICA DI PASQUA NELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE

Salt.  P

Ore 8.30
Ore 10.00

Ore 11.15

La Parola: 
At10,34a.37-43; Sal117; Col 3,1-4(1Cor5,6b-8); Gv 20,1-9

S. Messa - Quattro Castella   
S. Messa - Roncolo   +def. Tedde Maria  
+ def. don Luigi Rinaldini  + def.fam. Scalabrini                                        

S. Messa - Quattro Castella

6 APRILE LUNEDI’ DELL’ANGELO    

Ore 10.00
Ore 11.15

At 2,14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15

S. Messa - Roncolo   + Italo

S. Messa - Quattro Castella

7 APRILE MARTEDI’ - ottava di Pasqua

Ore 19.00

At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18

S.Messa - Giambellino   + Vienna e mamme

8 APRILE MERCOLEDI’ - ottava di Pasqua 

Ore 10.30

 At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35

S.Messa - Pens. S. Giuseppe  

9 APRILE GIOVEDI’ - ottava di Pasqua    

Ore 18.00

At3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48

S.Messa - Roncolo 

10 APRILE VENERDI’ - ottava di Pasqua     
Salt. P

Ore 19.00

At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14

S.Messa - Giambellino  
+ Evo Manfredini e Gemma Zanasi 

11 APRILE SABATO - ottava di Pasqua
Salt. P

Ore 18.00

At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15

S.Messa - Roncolo

12 APRILE DOMENICA II di Pasqua  
Festa della Divina misericordia

Salt. P

Ore 8.30

Ore 10.00
Ore 11.15

S. Messa - Quattro Castella   + Bonfiglio Nicolò  
+ def.Fam Gherardini; Desolina Oliva e Don Francesco  

S. Messa - Roncolo     

S. Messa - Quattro Castella    + Aidi   

+ Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 20,1-9)

Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando 
era ancora buio, e vide che la pietra era stata 
tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l'hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e 
due, ma l'altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro.  
Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo 
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 
posati là, e il sudario  che era stato sul suo capo 
non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo 
a parte.
Allora entrò anche l'altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 
Infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai 
morti.

Parola del Signore

 

 

 

Unità Pastorale delle parrocchie di
Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in  Roncolo
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MERCOLEDI’ 15 APRILE

Mini-pellegrinaggio a 

Bologna

Chiesa del Corpus Domini

e Santuario di S. Luca

Partenza dal sagrato della chiesa  

ore 14.00 e rientro alle ore 19.30 ca.

Per informazioni :

Paola: 3482472581; Mara: 3407303062;      

Paolo: 3317903082; Mario: 3383796691 
 AGENDA

Mercoledì 8  ore 20.45  Riunione con i genitori dei  ragazzi della  
 Prima  Comunione - 4^ elementare

 (oratorio di Quattro Castella)

Sabato 11  ore 20.30 Cena pro-oratorio (vedi locandina)

Domenica 12 ore 13.00 Pranzo per le famiglie dei ragazzi di 
 5^ Elementare (oratorio di Quattro Castella)  

Sabato 11 Aprile 2015
Ore 20.30

CENA PRO-ORATORIO
Menù a base di pesce  

 €25.00 

per prenotazioni:

 Pieretto 3483543650  Giorgio 335 6363936  

Nello 3356371757

Forno Gualerzi: 0522877404

  

 

Se hai capi di abbigliamento e biancheria che non 
ti servono più, li puoi consegnare nelle giornate di

• Martedì 7 Aprile dalle 9 alle 11

• Sabato 11 Aprile dalle 15 alle 17

Presso il centro di raccolta al  Giambellino
Per informazioni contattare: 

Paola 3451878367   Luisella 3396542500

Enrica 3481332849

CARITAS 
INTERPARROCCHIALE
Quattro Castella, Roncolo, Montecavolo
Salvarano, Puianello, Vezzano, Pecorile, 
Paderna, La Vecchia, Montalto

EGLI  CI  PRECEDE 

Ogni cosa che muore, come ogni cosa che incomincia a vivere 
nella morte, è un aspetto della Pasqua. 
Le donne, sull'albeggiare, quando nessun discepolo vi pensa, 
s'avviano con gli aromi verso il sepolcro per imbalsamare Gesù, 
omaggio pietoso verso un perduto amore, ultima testimonianza 
di una fede che la morte aveva cambiato in ricordo. 
A nessuna delle tre, mentre camminano verso il sepolcro, canta 
in cuore, sia pure celato, l'alleluja della grande speranza: 
nessuna osa guardare di là della tomba. 
La pietra non era per esse l'ostacolo alla vita, ma l'impedimento 
per l'ultima devozione alla morte. 
Nessuna voce lo chiama dal di qua: nessun grido lo invoca: 
neanche la Maddalena, che pur non avrebbe dovuto dimenticare 
le certezze affermate dal Maestro sulla tomba di Lazzaro. Tutti 
avevano bisogno di vita, e nessuno s'appellava al Vivente. 
La morte era più sigillata nei cuori che nel sepolcro. 
L'alleluja è nato spontaneamente dall'infinita bontà del Signore, 
che, invece di guardare alla nostra mancata attesa, pose il suo 
sguardo pietoso sul nostro bisogno di vita, come sulla croce, 
«per amare fino alla fine», aveva guardato «coloro pei quali 
moriva, non quelli che lo facevano morire». 
La Pasqua si ripete. Il nostro sacramento pasquale è ancora una 
volta un atto di pietà, come se il Signore avesse bisogno di 
piccole pietà.  I morti vogliono la pietà: il Vivente l'audacia. 
«Non vi spaventate. Voi cercate Gesù. Non è qui. Questo è il 
luogo dove l'hanno posto». 
Le nostre civiltà, le nostre culture, le nostre tradizioni, le nostre 
grandezze, perfino le nostre basiliche, possono essere divenute 
il luogo dove gli uomini di un'epoca l'avevano posto. 
Il comandamento è un altro: «Andate a dire ai suoi discepoli e a 
Pietro ch'egli vi precede». Dove? Dappertutto: in Galilea e in 
Samaria: a Gerusalemme e a Roma: nel Cenacolo e sulla strada 
di Emmaus ... ovunque l'uomo pianterà le sue tende, farà la sua 
giornata di fatica e d'avventura, spezzerà il suo pane, costruirà 
le sue città, piangendo o cantando, sorridendo o imprecando. 
«Egli vi precede». Questa è la consegna della Pasqua. 
E se, alzandoci dalla tavola eucaristica, avremo l'animo disposto 
a tenergli dietro ove egli ci precede, «lo vedremo, come egli 
disse».

Don Primo Mazzolari 

 

Vendita bulbi e piante grasse!
Iniziativa a favore delle attività  

della Scuola Materna

Domenica 12 Aprile
dopo le S. Messe


