
                                                                                                                                  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

28 GENNAIO DOMENICA - IV del tempo ordinario          
\

 

Salt IV sett. Dt 18,15-20   Sal 94   1Cor 7,32-35   Mc 1,21-28 

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

 

Ore 10.00 S. Messa – Roncolo           
 †  def.Fam. Bolognesi e Davoli 

Ore 11.15  

 

 

S. Messa – Quattro Castella     
† Bertolini Tomaso e Omelina   

29  GENNAIO LUNEDI’                                     S. Valerio 

 2Sam 15,13-14.30; 16,5-13   Sal 3   Mc 5,1-20    
Mc  1,21-28  

 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella 

sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano 

stupiti del suo insegnamento: egli infatti 

insegnava loro come uno che ha autorità, e 

non come gli scribi.  

Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo 

posseduto da uno spirito impuro e cominciò 

a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù 

Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi 

tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò 

severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo 

spirito impuro, straziandolo e gridando 

forte, uscì da lui.  

Tutti furono presi da timore, tanto che si 

chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? 

Un insegnamento nuovo, dato con autorità. 

Comanda persino agli spiriti impuri e gli 

obbediscono!».  

La sua fama si diffuse subito dovunque, in 

tutta la regione della Galilea. 

 
Parola del Signore 

 
 

 
 

 

 

Soppressa      

30  GENNAIO  MARTEDI’                            S. Martina  

 2Sam 18,9-10.14b.21a.24-25a.30-32; 19,1-3   Sal 85  Mc 5,21-43 

Ore 19.00  

 
 

S. Messa – Giambellino   
† Fontanili Marcello, Edda, Giuseppe, Nilde e Maria  

 † Canovi Maddalena  † Francesco e def.Fam Tognoni 

31  GENNAIO MERCOLEDI’              S. Giovanni Bosco 
   2Sam 24,2.9-17 • Sal 31 • Mc 6,1-6 
 
 

Ore 10.30  

 

 

 
 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
 

1  FEBBRAIO GIOVEDI’                                 S. Verdiana 

 1Re 2,1-4.10-12 • Sal da 1Cr 29 • Mc 6,7-13 

ore 18.00  

 
 

S. Messa – Roncolo    

2  FEBBRAIO VENERDI’           Presentazione del Signore 

 Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18 • Sal 23 • Lc 2,22-40 

ore 19.00  

 

 

S. Messa  – Candelora           (S. Antonino) 
† Mauro Grasselli e Giovanni 

3  FEBBRAIO  SABATO                                      S. Biagio 

 1Re 3,4-13 • Sal 118 • Mc 6,30-34 

ore 18.00  S. Messa  – Roncolo    

4  FEBBRAIO  DOMENICA - V del tempo ordinario  

Salt I  sett. Gb 7,1-4.6-7 • Sal 146 • 1Cor 9,16-19.22-23 • Mc 1,29-39 

 

 
 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  † Antonio Via 
 

 
 

 
 

               

ore 10.00 S. Messa – Roncolo    

 

  
ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   † Antonio Ferrari 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Che vuoi da noi, Gesù di Nazaret? Sei venuto a rovinarci? 
 
Non lontano, non fuori, ma dentro, nella sinagoga, nella 
comunità, anzi nell'intimo di ciascuno, dai nostri oceani 
interiori, si alza la voce dei nostri dèmoni oscuri. E dice di 
credere, confessa che Cristo è il Figlio di Dio, ma è l'eco di 
un cuore impuro. Che vuoi da noi? Qui è il primo elemento 
di una fede ipocrita: io so che Cristo vuole qualcosa da me, 
che desidera entrare nelle mie parole, nelle mie mani, nei 
miei occhi, nei miei sentimenti, ma io rifiuto la sua pretesa, 
non voglio conversioni, né brecce aperte nelle mura del mio 
mondo. Una fede senza sapore di pane, di vino buono, di 
lavoro, di carezze, di scelte concrete. Fede di sole parole.  
Sei venuto a rovinarci? Fede con dentro un dèmone è quella 
che sente Dio come un rivale dell'uomo, un predatore della 
libertà. E immagina Dio come colui che toglie, non come 
colui che dona. L'uomo di Cafarnao frequenta il luogo sacro, 
recita le benedizioni, eppure in lui abita un demone.  
I demoni accettano la fede del sabato, quella limitata al sacro 
e alle proprie devozioni.  Quelle parole: Sei venuto a 
rovinarci? contengono però anche una catechesi positiva. 
Scrive Turoldo: Cristo, mia dolce rovina... Ciò che Cristo 
rovina è la nostra giustificata, scusata, legittimata convivenza 
con il male, la nostra mediocrità, il nostro mondo di 
maschere e di bugie; Cristo rovina la vita illusa, la vita 
insufficiente, la vita morente. Nel conflitto tra il nostro cuore 
d'ombra e la nostra parte di luce, Cristo entra come mani e 
occhi nuovi, come accrescimento d'umano, lievito che 
solleva l'inerzia, colpo d'ala, respiro che dilata, vento che 
sospinge, spina che rompe la mia falsa pace e fa fiorire la 
rosa del mondo.   

 

  
Ci  hanno comunicato dal centro distribuzione di 

Puianello  che per la raccolta mensile durante le S.Messe  

sono da preferire: 

RISO e TONNO IN SCATOLA.  Grazie 

 

 
 
 
 
 
 

 Agenda  
      ORATORI  

Dal 29 Genn e per tutto il mese di Febbraio  
le attività del Lunedì sono sospese.    

 

                Mercoledì 31  Attività di oratorio e, per chi 

         vuole, compiti insieme e/o  aule studio. 
Venerdì 2  LABORATORIO DI CIRCO 

Sabato 3 
Catechismo ed oratorio ai soliti orari 

Domenica 4 ore 15.30 
FESTA DI DON BOSCO 

 “Per essere Santi basta essere allegri” 
Ragazzi e famiglie sono invitati a festeggiare insieme 

Don Bosco con giochi, merenda, percorso tematico 
sulla vita del Santo e tanta allegria 

AGENDA 
Domenica 28 ore 15.30 Incontro per famiglie, educatori ed  

  adulti sul tema “ Coltiviamo l’arte di Ascoltare ed 

  accompagnare” .Relatore : don Andrea Checchinato  
 (Ist. Maria Ausiliatrice – Bibbiano) 

 

Lunedì 29  ore 21.00  Primo incontro della redazione e dei  

  collaboratori del mensile “Lo Strillo di Matilde”  
(Canonica Quattro Castella) 

Venerdì 2 Febbraio ore 20.30 S. Rosario per i defunti  
(Giambellino) 

 

Domenica 4 ore 11.15  Presentazione dei ragazzi della prima 

  comunione alla comunità durante la S.Messa,  con  

  invito a tutti i bambini e le famiglie.   

Domenica 11 Febbraio ore 12.30 
presso l’Oratorio di 4 Castella 

Pranzo di Carnevale e Lotteria  
 Menù: coriandoli di gnocco con salumi 

Crespelle ai formaggi e cannelloni ricotta spinaci 

Arrosto di Pulcinella con insalata Arlecchino  

chiacchiere e tortellini alla crema  

 acqua vino e caffe     (Adulti 20 € Bambini 10€) 
     per info e prenotazioni  

3317903082   0522887404   3483543650  

 

 

 

In occasione della GIORNATA DEL SEMINARIO 
sono stati raccolti, durante le S.Messe, 

€ 527 a Quattro Castella - € 495,5 a Roncolo. 

I visitatori dei  Presepi di Roncolo ideati ed allestiti da  

Gianni Pergreffi e Celso Lumetti hanno lasciato un 

offerta complessiva di  536, 67 €  Giornata per la vita 

Domenica 4 febbraio 

A sostegno dell’attività del Centro Aiuto alla Vita di 

Reggio Emilia, verrà effettuata, al termine delle S. 

Messe, una vendita di primule. 

Diversamente Giovani 

Il giorno 1 febbraio riprende, a grande richiesta, la 

ginnastica dolce presso l’oratorio, alle ore 15.00. 

A seguire merenda in compagnia. 

 

I Novissimi: Il Giudizio Universale 
La resurrezione di tutti i morti, “dei giusti e degli ingiusti” (At 24,15), precederà il giudizio finale. Davanti a Cristo, che 

è la verità, sarà definitivamente messo a nudo il rapporto di ogni uomo con Dio. Il giudizio finale manifesterà, fino alle 

sue estreme conseguenze, il bene che ognuno avrà compiuto, o avrà omesso di compiere, durante la sua vita terrana.  

Il giudizio finale avverà al momento del ritorno glorioso di Cristo. Soltanto il Padre ne conosce l’ora e il giorno, e Lui 

solo decide circa la sua venuta, 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

