
                                                                                                                                  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

21 GENNAIO DOMENICA - III del tempo ordinario          

 

Salt III sett. Gio 3,1-5.10   Sal 24   1Cor 7,29-31  Mc  1,14-20 

Ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
 

Ore 10.00 S. Messa – Roncolo                 
                                    † def. Fam. Andreoli  Campani  

    

Ore 11.15  

 

 

S. Messa – Quattro Castella      

22  GENNAIO LUNEDI’                                  S. Vincenzo 
 

2Sam 5,1-7.10   Sal 88   Mc 3,22-30 

 
 
 

 

 
 

Soppressa      

23  GENNAIO  MARTEDI’                           S. Emerenziana   

Mc  1,14-20  

 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 

andò nella Galilea, proclamando il 

vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 

compiuto e il regno di Dio è vicino; 

convertitevi e credete nel Vangelo». 

Passando lungo il mare di Galilea, vide 

Simone e Andrea, fratello di Simone, 

mentre gettavano le reti in mare; erano 

infatti pescatori. Gesù disse loro: 

«Venite dietro a me, vi farò diventare 

pescatori di uomini». E subito lasciarono 

le reti e lo seguirono.  

Andando un poco oltre, vide Giacomo, 

figlio di Zebedèo, e Giovanni suo 

fratello, mentre anch’essi nella barca 

riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed 

essi lasciarono il loro padre Zebedèo 

nella barca con i garzoni e andarono 

dietro a lui. 
 

Parola del Signore 

 2Sam 6,12-15.17-19   Sal 23   Mc 3,31-35 

Ore 19.00  

 

 

S. Messa – Giambellino      

24  GENNAIO MERCOLEDI’              S. Francesco di Sales 

 2Sam 7,4-17   Sal 88   Mc 4,1-20 

Ore 10.30  

 

 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 

25  GENNAIO GIOVEDI’                 Conversione di S. Paolo 

 1 Sam 18,6-9.19,1-7  Sal 56,2-3.9-10ab.10c-11.12-13  Mc 3,7-12 

ore 18.00  

 

 

S. Messa – Roncolo                     †   

26  GENNAIO VENERDI’                        Ss. Timoteo e Tito 

 1 Sam 24,3-21 -  Sal 57,2.3-4.6.11 - Mc 3,13-19 

ore 19.00  

 
 

S. Messa  – Giambellino            †  Fam. Motti   

27  GENNAIO  SABATO                             S. Angela Merici 

 2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27   Sal 80,2-3.5-7  Mc 3,20-21 

ore 18.00  S. Messa  – Roncolo    
†  Def. Moschini Glauco, Rolando, Rosa, Iolanda 

28  GENNAIO  DOMENICA - IV del tempo ordinario  

Salt IV  sett. 
Gn 3,1-5.10 Sal 25  1 Cor 7,29-31  Mc 1,14-20 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
†   Ernesto Calcagni         †  Edmondo Sezzi  

ore 10.00 
S. Messa – Roncolo    

†   Def. Fam. Davoli e Bolognesi          

 

  
ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella    

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Nel Vangelo di Marco è la prima predica di Gesù.  

È brevissima, ma offre una sintesi felicissima dei temi 

fondamentali di tutta la sua predicazione: il compimento 

del tempo, il regno di Dio, la conversione, la fede al 

vangelo. Poi vi è la chiamata dei primi discepoli: è il 

paradigma concreto di ogni sequela.  

Ci sono due indicativi teologici che sono la ragione dei 

due successivi imperativi antropologici: è suonata l’ora 

messianica, l’attesa è finita poiché il regno di Dio si è 

fatto vicino, è ormai presente nella storia, perciò non è 

più possibile rimandare la decisione, occorre convertirsi, 

cambiare cioè la testa e la direzione del cammino 

passando a credere al vangelo. 

Conversione e fede non sono due azioni che si 

succedono, ma due momenti del medesimo movimento: 

quello negativo del distacco, quello positivo di fondare 

la vita sul vangelo, cioè credere, mettendosi a seguire 

Gesù, appunto come Simone e Andrea, Giacomo e 

Giovanni.  

Vangelo è il termine greco che significa lieta notizia 

nuova, e una bella notizia evidentemente porta gioia. Il 

regno di Dio è l’espressione riassuntiva di tutta la gioia. 

Gesù è questo regno arrivato: la gioia è qui a portata di 

mano. Chi decide di seguire Gesù è sicuro di arrivarci 

anche lui. 

 

 

Corso di formazione: 

Accompagnare con 

competenza 

Il gruppo Diversamente Giovani di Quattro 

Castella / Roncolo, in collaborazione col gruppo 

adulti di Montecavolo - Salvarano, propone a tutta 

la comunità alcuni momenti di formazione in 

riferimento alle modalità di approccio alle persone 

ammalate o sole del nostro territorio. 

Primo incontro: 
domenica 21 gennaio dalle 17.30 alle 19.30  

(presso Oratorio di Montecavolo)  

con il Dott. Argentini, responsabile Diocesano 

della pastorale della salute, che farà una 

introduzione generale sul tema. 

Il Gruppo Diversamente Giovani 

Considerato che l’influenza ha decimato le fila, 

anziché la ginnastica dolce,  

giovedì 25 gennaio ore 15.00 presso l’oratorio 

i Diversamente Giovani s’incontrano per guardare 

assieme il video “I Castellesi si raccontano”. 

Attraverso i piacevoli ricordi di persone amiche 

scopriamo come si si viveva a Quattro Castella nel 

secolo scorso. 

AGENDA 

Martedì 23 ore 21.00  Consiglio Pastorale  
(Oratorio Roncolo) 

Giovedì 25 ore 21.00 Adorazione Eucaristica  

(Giambellino) 
 

 

 

 

Venerdì  26 ore 20.30  Rosario per i defunti  

(Giambellino) 

Sabato 27 ore 15.00 Incontro con genitori dei bambini di  

IV elem.         (Oratorio Quattro Castella) 

  ore 20.00 Incontro “Animatori Tanta roba” 
(Bibbiano) 

Domenica 28  alle S. Messe raccolta alimentari per la  

    Caritas interparrocchiale  
 

 

Agenda  
     ORATORIO 

Da Lunedì 22  dalle 16.00 GIOCASPORT !!  

 Per i ragazzi dalle III elem in poi, inizia il   

 <CORSO DI CHITARRA>  
(X info-iscrizioni ref.  Patty Casotti 3284251855)    

 

                Mercoledì 24  Attività di oratorio e, per chi 

         vuole, compiti iniseme e aule studio. 

Venerdì 26  LABORATORIO DI CIRCO 
(X info-iscrizioni ref.  Davoli Stefano 3478904184)   

Sabato 27 

Catechismo ed oratorio ai soliti orari 

 

I Novissimi: Il Giudizio Particolare 

Ogni uomo, fin dal momento della sua morte, riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna, in un 

giudizio particolare, che mette la sua vita in rapporto a Cristo, per cui o passerà attraverso una 

purificazione, o entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo, oppure si dannerà immediatamente per 

sempre. “Alla sera della vita, saremo giudicati sull’amore”. (San Giovanni della Croce)  

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

