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

La

Settim@na
Notiziario N° 7 / 15 Anno Liturgico B

CALENDARIO DELLA SETTIMANA

10 MAGGIO

DOMENICA VI DI PASQUA

Salt. II

La Parola:
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17

Ore 8.30

S. Messa – Quattro Castella

Ore 10.00

S. Messa – Roncolo

Ore 11.15

S. Messa – Quattro Castella

† Domenica, Ilario e Don Angelo
† Don Domenico
† Bigliardi Alberta

† Maioli Norma e Costetti Renzo

11 MAGGIO LUNEDI’

S. Fabio

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a

Ore 19.00

S. Messa - Giambellino

(Gv 15,9-17)

12 MAGGIO MARTEDI’

S.s. Nerèo e Achilleo

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11

Ore 19.00

S.Messa - Giambellino
† Adriano e Ricciarda Frisanco

13 MAGGIO MERCOLEDI’

B.V. Maria di Fatima

At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12-15

Ore 10.30
Ore 21.00

S.Messa - Pens. S. Giuseppe
S.Messa Santuario Madonna della Battaglia

14 MAGGIO GIOVEDI’

S. Mattia Ap.

At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17

Ore 18.00
Ore 21.00

S.Messa – Roncolo
Ora di Adorazione Eucaristica - Giambellino

15 MAGGIO VENERDI’

S. Torquato

At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a

Ore 19.00

S.Messa - Giambellino

16 MAGGIO SABATO

S. Ubaldo

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28

Ore 18.00

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

† Moschini Rosa

S.Messa - Roncolo

17 MAGGIO DOMENICA VII DI PASQUA
ASCENSIONE DEL SIGNORE (S)

Ore 8.30

S. Messa – Quattro Castella

Ore 10.00
Ore 11.15

S. Messa – Roncolo

† Grasselli Aurelio
† Don Antonio Corsi

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come il Padre ha amato me, anche io ho
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete
nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel
suo amore. Vi ho detto queste cose perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate
gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno
ha un amore più grande di questo: dare la sua
vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se
fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più
servi, perché il servo non sa quello che fa il
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto
conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e
vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello
che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo
conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli
uni gli altri».

S. Messa – Quattro Castella
Durante le messe è indetta dalla CEI una Colletta
pro Caritas Internazionale per l’ Emergenza Nepal

Parola del Signore

AU
UGURI A TUTTE LE
L MAMM
ME
Il buon Dio
D aveva deeciso di crearre... la Mamm
ma. Ci si arraabattava into
orno
già da seei giorni, quaand'ecco com
mparire un anngelo che gli fa: «Questa qui
te ne sta facendo perrdere di temppo, eh?».
E Lui: «Sì, ma hai leetto i requisitti dell'ordinazzione? Dev'essere
completaamente lavabbile, ma non di plastica.... avere 180 parti
p
mobili tu
utte
sostituibbili... funzionnare a caffè e avanzi del giorno
g
primaa... avere un
bacio cappace di guarrire tutto, da una
u gamba rotta
r
a una deelusione
d'amore.... e sei paia di
d mani». L'angelo scossse la testa e ribatté
r
incredulo: «Sei paia??». «Il difficiile non sono le mani» dissse il buon Dio
D
«ma le trre paia di occchi che una mamma
m
devee avere». «C
Così tanti?».
Dio annuuì. «Un paio per vedere attraverso
a
le porte chiuse quando
domandaa: "Che statee combinandoo lì dentro, bambini?"
b
annche se lo sa già.
Un altro paio dietro la
l testa per vedere
v
quel che
c non dovreebbe vedere,,
ma che deve
d
sapere. Un altro paio ancora perr dire tacitam
mente al figlio
o
che si è messo
m
in un guaio: "Capiisco, e ti vogglio bene"». «Signore» fece
fe
l'angelo sfiorandogli gentilmentee un braccio «va'
« a dormirre. Domani è
« quasi finnito, ormai. Ne
N
un altro...». «Non poosso» risposee il Signore. «Ho
ho già unna che guarissce da sola se è malata, che
c può prepaarare un pran
nzo
per sei con mezzo chhilo di carne tritata e che riesce a teneer fermo sotto
o la
doccia un
u bambino di
d nove anni»». L'angelo girò
g lentamennte intorno al
a
modello di madre, essaminandoloo con curiosittà. «È troppoo tenera» dissse
poi con un
u sospiro. «Ma
«
resistennte!», ribatté il Signore coon foga. «Tu
u
non hai idea
i
di quel che
c può fare o sopportaree una mamm
ma». «Sa
pensare??». «Non soloo, ma sa anche fare ottim
mo uso della ragione
r
e ven
nire
a comproomessi», ribaatté il Creatoore. A quel punto
p
l'angello si chinò su
ul
modello della madre e le passò un
u dito su unaa guancia. «Q
Qui c'è una
perdita», dichiarò. «N
Non è una peerdita», lo coorresse il Siggnore. «È unaa
lacrima»». «E a che seerve?». «Espprime gioia, tristezza, delusione, dolo
ore,
solitudinne e orgoglioo». «Ma sei un
u genio!» esclamò l'anggelo. Con
sottile malinconia,
m
D aggiunse:: «A dire il vero,
Dio
v
non sonno stato io a
metterceela, quella coosa lì»
(E
Erma Bombecck)

E
EMERGE
ENZA NEPAL
N
Vissto l’aggravvarsi della situazionee, la presideenza Cei, a
nome dei
d Vescovvi italiani, ha
h indetto una
C
COLLETT
TA NAZIO
ONALE
d
durante
le
S. Messe
M
di Domenica
D
17 Maggioo
AGE
ENDA
Domenicca 10 ore 18.00 Conceerto inaugurrale dell’orggano
r
restaurato
(Chiesa di Quattro
Q
Casttella)
Martedì

12 ore 21.00
2
Prove Coro per laa Messa 1^ Comunionee

Mercoledì 13 Marcia Penitenzziale con reecita del Sannto rosario:
ore 20.30 ritrovo al
a Belvederee di Bergonnzano
ore 21.00 S.Messaa al Santuariio della M. della Battag
glia

C
CARITAS
IINTERPAR
RROCCHIIALE
Q
Quattro Castella, Roncolo, Moontecavolo
S
Salvarano, Puiaanello, Vezzanoo, Pecorile,
P
Paderna, La Veecchia, Montaltoo

Marrtedì 12 Maaggio dallee 9.00 alle 12.00
e Sabato
S
16 d
dalle ore 15
5.00 alle 177.00
Racccolta straorddinaria , biaancheria perr la casa
e “biancherria della No
onna” pressoo il
Giambellin
no.
Si raaccomanda che tutto ciò
c che si coonsegna
sia in
i buono stato, lavato
o e stirato. Grazie.
G
P
Paola
34518778367 Luisella 33965422500
Ennrica 348133
32849

MANUT
TENZION
NE VERDE
E
PAR
RROCCH
HIALE
Le aree
a verdi ddella parroccchia
(areaa chiesa e aarea oratorrio) sono
spazzi utilizzatti dalla com
munità,
a partire dai baambini per arrivare
o volontarii per la
ai piiù grandi. Cerchiamo
mannutenzione e lo sfallcio dell'errba nel
cam
mpetto dell''oratorio, lu
ungo il viaale, nel
pratoo del Pavvaglione e zona Parrco dei
batteezzati. Peer adesion
ni telefonnare in
canoonica o peer il verde dell’orattorio a
Patriizia 34824454112
M
MEMO
PE
ER I RAG
GAZZI DE
ELLA
1^ COMUN
NIONE
Marttedì 12 , M
Mercoledì 13
1 dalle 177.00 e
Giovvedì 14 dalle 16.30:
Catecchesi e Connfessioni per
p i comunnicandi
(Chieesa Quattrro Castella
a)
o in
Veneerdì 15 daalle 17.00 Laboratori
L
oratorio ed a segguire PIZZ
ZATA
Sabaato 16 ore 15.00
Provee della Celebrazione
Dom
menica 17 oore 10.45 ritrovo in Chiesa
C

MERCAT
TINO DI RONCOL
R
O
Vollontari Ceercasi
Giovedì 14 ore 13.330 Pellegrinaggio allaa Madonnaa delle Grazzie
A
Anche
quesst’anno, i volontari
v
d
della
ore 21.00 Ora di Adorazione
A
E
Eucaristica
(Giambellin
no)
Parrocchia ddi Roncolo
o, gestirannno i
ore 21.00 Consigliio Affari Ecconomici (in canonicca) parch
heggi del M
Mercatino del
d Mercolledì. La
Sabato 16
1 ore 8.330 ritrovo per
p allestim
mento Pavaaglione
disponibilità prrevede la presenza
p
unna sola
ore 10.30 Battesim
mo di Mattiaa Lanza (Ch
hiesa Q.Casteella) seratta al mese (dalle 19.3
30 alle 22.000 ca).
mo di Melli Matilde
“
ore 17.00 Battesim
Chhiunque fossse interesssato a daree una
“
ore 17.445 Battesim
mo di Bigliaardi Emma
manoo può teleffonare a
Domenicca 17 Prim
ma Comunioone durante la S.Messaa delle 11.15
5
Paoloo 331/79033082 o Nello335/63371757
ore 16.30 Battesim
mo di Cloe Strozzi
S
(Chiiesa di Ronco
olo)

