
                                                                                                                                  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

4  FEBBRAIO DOMENICA - V del tempo ordinario          

 
 

Mc  1,29-39  

 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito 

andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia 

di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a 

letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli 

si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; 

la febbre la lasciò ed ella li serviva. 

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli 

portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la 

città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che 

erano affetti da varie malattie e scacciò molti 

demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, 

perché lo conoscevano. 

Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, 

uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma 

Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue 

tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti 

cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, 

nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per 

questo infatti sono venuto!».  

E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro 

sinagoghe e scacciando i demòni. 

 

Parola del Signore 

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     
† Albertini Ernesto e Baraldi Paola                                              

    

Ore 11.15  

 
 

S. Messa – Quattro Castella     † Antonio Ferrari  

5  FEBBRAIO LUNEDI’                                   S. Agata 
 1Re 8,1-7.9-13   Sal 131   Mc 6,53-56 

 
 

 
 

 

 

Soppressa      

6  FEBBRAIO  MARTEDI’                S. Paolo Miki e comp. 

 1Re 8,22-23.27-30   Sal 83   Mc 7,1-13 

Ore 19.00  

 
 

S. Messa – Giambellino       
† Castagnini Augusto e Carapezzi Zelia 

† Vincenzo Porco e Anna Vesuvio  

7  FEBBRAIO MERCOLEDI’                           S. Teodoro 
   1Re 10,1-10   Sal 36   Mc 7,14-23 
 

 

Ore 10.30  

 
 

 

 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe  

 
 

 

8  FEBBRAIO GIOVEDI’                     S. Girolamo Emiliani 

 1Re 11,4-13   Sal 105   Mc 7,24-30 

ore 18.00  

 

 

S. Messa – Roncolo                       

9  FEBBRAIO VENERDI’                              S. Appollonia  

 1Re 11,29-32; 12,19  Sal 80  Mc 7,31-37 

ore 19.00  

 

 

S. Messa  – Giambellino    

10 FEBBRAIO  SABATO                              S. Scolastica 

 1Re 12,26-32; 13,33-34  Sal 105  Mc 8,1-10 

ore 18.00  S. Messa  – Roncolo    

11 FEBBRAIO  DOMENICA - VI del tempo ordinario  

Salt II  sett. Lv 13,1-2.45-46  Sal 31  1Cor 10,31-11,1  Mc 1,40-45  

 

 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
†  Andrei  Bruszweski,  †  Oliva   

 
 

 

 
 

               

ore 10.00 S. Messa – Roncolo    

 

  
ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   †  

       

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°150 / 18 Anno Liturgico B 

 
 



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

 Gesù passa tra noi e ci guarisce. Ci ha rigenerati e guariti con 
la grazia del battesimo e ci rinnova ogni giorno con la sua 
misericordia.  
Siamo dei salvati, ma lo siamo per essere segno del Cristo 
presso i nostri fratelli e le nostre sorelle.  
La suocera di Pietro dà ad ognuno di noi l’esempio di chi, 
guarito dal Cristo, sceglie di servire.  
Le folle cercano Gesù attirate da ciò che egli dice e dai segni 
che opera. È la carità che le richiama e la carità è certamente il 
segno più luminoso e distintivo di ogni comunità cristiana.  
Ma per essere davvero testimoni e annunciatori del Cristo 
occorre ancorare la propria vita nella preghiera e nella 
contemplazione: Gesù si ritira a pregare solo in un luogo 
deserto e indica la strada maestra che dobbiamo seguire se 
vogliamo essere suoi veri discepoli. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sabato 10 Febbrario  
Ore 19.30 -23.00  

FESTA DI CARNEVALE 

ragazzi di 1-2-3 media dell’ U.P. 
presso l’oratorio di Montecavolo  

 

 
 
 

Agenda  
      ORATORI  

Domenica 4 ore 15.30 
FESTA DI DON BOSCO 

In Febbraio le attività del Lunedì sono sospese    

 

                Mercoledì 7  oratorio e, per chi 

         vuole, compiti iniseme e/o  aule studio. 
Venerdì 9  LABORATORIO DI CIRCO 

Sabato 10  Catechismo ed oratorio ai soliti orari 

Ore 20.00 FESTA DI CARNEVALE dei ragazzi 
delle Superiori 

 

 

 

Intenzioni di preghiera di Papa Francesco  
Mese di Febbraio 

 

 
 

“Cosa c’è alla base della schiavitù, della disoccupazione, 
dell’abbandono dei beni comuni e della natura? La 
corruzione, un processo mortale che nutre la cultura della 
morte. Perché la brama del potere e dell’avere non conosce 
limiti. La corruzione non si combatte con il silenzio. 
Dobbiamo parlarne, denunciarne i mali, comprenderla per 
poter mostrare la volontà di far valere la misericordia sulla 
meschinità, la bellezza sul nulla. 
Preghiamo insieme perché coloro che hanno un potere 
materiale, politico o spirituale non si lascino dominare dalla 
corruzione.”. 

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

Pranzo di Carnevale e Lotteria  
 (Adulti 20 € Bambini 10€) 

     per info e prenotazioni  

3317903082   0522887404   3483543650 
 

AGENDA 
Domenica 4 ore 11.15  Presentazione dei ragazzi della prima 

   comunione alla comunità durante la S.Messa. 

   Invito a tutti i bambini e le famiglie.   
Lunedì 5     ore 20.45 Assemblea dei Consigli Pastorali delle  

   quattro parrocchie della nuova U.P.     
 (Oratorio Montecavolo) 

Mercoledì 7 ore 17.00 Adorazione Eucaristica 
 (Chiesa di Roncolo) 

Giovedì  8  ore 15.00 Ginnastica dolce   
(Oratorio di Quattro Castella) 

       ore 21.00  Adorazione Eucaristica       

(Giambellino) 

Venerdì 9   ore 20.30 S. Rosario per i defunti  
(Giambellino) 

 

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,  il 

secondo incontro di formazione in riferimento alle 

modalità di approccio alle persone ammalate o sole del 

nostro territorio. 
 

 

Domenica 4 Febbraio dalle 17.00 alle 19.00 
(presso Oratorio di Montecavolo) 

 
 

Accompagnati dalla Dott.sa Rita Montanari (consulente) 

impareremo a riconoscere i bisogni delle persone 

ammalate e a individuare risposte utili.  

 

Santa Scolastica  sabato 10  febbraio 

Il nome di Scolastica, sorella di Benedetto da Norcia, richiama al femminile gli inizi del monachesimo 

occidentale, fondato sulla stabilità della vita in comune. Benedetto invita a servire Dio non già "fuggendo dal 

mondo" verso la solitudine o la penitenza itinerante, ma vivendo in comunità durature e organizzate, e 

dividendo rigorosamente il proprio tempo fra preghiera, lavoro o studio e riposo. Da giovanissima, Scolastica si 

è consacrata al Signore col voto di castità. Più tardi, quando già Benedetto vive a Montecassino con i suoi 

monaci, in un altro monastero della zona lei fa vita comune con un gruppetto di donne consacrate. 

 

I Dieci Comandamenti – Introduzionme 
La parola « Decalogo » significa alla lettera « dieci parole » (Es 34,28; Dt 4,13; 10,4). Queste « dieci 

parole » Dio le ha rivelate al suo popolo sulla santa montagna. Le ha scritte con il « suo dito », a differenza 

degli altri precetti scritti da Mosè. Esse sono parole di Dio per eccellenza. Ci sono trasmesse nel libro 

dell'Esodo e in quello del Deuteronomio. Fin dall'Antico Testamento i Libri Santi fanno riferimento alle « dieci 

parole ».  

Ma è nella Nuova Alleanza in Gesù Cristo che sarà rivelato il loro pieno senso. 

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

mailto:la-settimana@libero.it
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

