
                                                                                                                                  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

11  FEBBRAIO DOMENICA - VI del tempo ordinario          

 
 

Mc  1,40-45  

 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, venne da Gesù un 

lebbroso, che lo supplicava in ginocchio 

e gli diceva: «Se vuoi, puoi 

purificarmi!».  

Ne ebbe compassione, tese la mano, lo 

toccò e gli disse: «Lo voglio, sii 

purificato!». E subito la lebbra 

scomparve da lui ed egli fu purificato.  

E, ammonendolo severamente, lo cacciò 

via subito e gli disse: «Guarda di non 

dire niente a nessuno; va’, invece, a 

mostrarti al sacerdote e offri per la tua 

purificazione quello che Mosè ha 

prescritto, come testimonianza per loro».  

Ma quello si allontanò e si mise a 

proclamare e a divulgare il fatto, tanto 

che Gesù non poteva più entrare 

pubblicamente in una città, ma rimaneva 

fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui 

da ogni parte. 
 

Parola del Signore 

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

Ore 8.30 S. Messa – S. Antonino  
†  Andrei Bruszweski  †  Oliva † Antonio e Carmela 

 

Ore 10.00 S. Messa – Roncolo        
† Don Vittorio Chiari (7°ann.)  

† Def. fam. Carbognani e Moscatelli  

 
 
 

Ore 11.15  

 
 

S. Messa –  S. Antonino 

12  FEBBRAIO LUNEDI’                                   S. Damiano 
 Giac 1,1-11   Sal 118   Mc 8,11-13 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

soppressa        

13  FEBBRAIO  MARTEDI’                      S.s. Fosca e Maura 

 Giac 1,12-18   Sal 93   Mc 8,14-21 

Ore 19.00  

 
 

S. Messa – Giambellino                          † Angela 

14  FEBBRAIO MERCOLEDI’ DELLE CENERI          
 Salt P. Gl 2,12-18   Sal 50   2Cor 5,20-6,2   Mt 6,1-6.16-18 
 
 

Ore 21.00  

 
 

 
 

S. Messa delle Ceneri–  S. Antonino 

 
 

 

15  FEBBRAIO GIOVEDI’                     S. Faustino e Giovita 

 Dt 30,15-20   Sal 1   Lc 9,22-25 

ore 18.00  

 

 

S. Messa – Roncolo                       

16  FEBBRAIO VENERDI’                                 S. Lucialla  

 Is 58,1-9   Sal 50   Mt 9,14-15 

ore 10.30 

 

ore 19.00 
 
 

 

S. Messa –  Pensionato S. Giuseppe   

   

Via Crucis    Giambellino  

17 FEBBRAIO  SABATO                         S.s. Sette Fondatori 

 ls 58,9b-14  Sal 85   Lc 5,27-32 

ore 18.00  S. Messa  – Roncolo    

18 FEBBRAIO  DOMENICA – I DI QUARESIMA  

Salt I  sett. Gen 9,8-15   Sal 24  1Pt3,18-22   Mc1,12-15  

 
 

ore 8.30 S. Messa –  S. Antonino 
† Giuseppina e Placido Melloni  

† Maria Grazia Guerriero  e Alfredo Pisi 

† Bartoli Giuseppe, Stefano Paolo, Virginia, Fulvio 
 
 

 

              

ore 10.00 S. Messa – Roncolo    
† Tonino Albertini  † Domenico Brugnano (ann.) 

   

ore 11.15 S. Messa –  S. Antonino          † Ettore Boschini 
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La lebbra era considerata la più terribile delle punizioni di 
Dio. Nessuna pietà per i lebbrosi, nessuna pena, solo fastidio e 
paura nei loro confronti.   
Una malattia che isola, un cancro dell'anima. 
 Il breve racconto di oggi è un gioiello di sfumature. 
 Il lebbroso ha fiducia in Gesù, si avvicina a lui con 
confidenza, con cautela, con umiltà. È l'unico caso, nel 
vangelo di Marco in cui un ammalato si presenta da solo. 
 E non chiede la guarigione, ma la purificazione. 
 In lui è più forte il desiderio del riscatto sociale che del 
tornare sano. Così per noi: ciò che uccide è la solitudine, non 
il male fisico. Gesù ha compassione, diversamente da tutti gli 
altri.  Sente il patire del lebbroso. E lo tocca. I devoti del 
tempo (e di oggi) dividevano la realtà in due categorie: nella 
luce e nella purezza c'era Dio e tutti i bravi ragazzi, far cui 
loro, ovviamente. Dall'altra parte la tenebra, l'impurità e tutti 
gli altri. Che Dio tocchi un lebbroso è fuori da ogni 
immaginazione. Una provocazione infinita. 
 Eppure è questa la grande novità, la conversione da 
accogliere, la follia già espressa nel battesimo, quando il 
Figlio si è messo in fila con i peccatori. 
 Dio si sporca le mani. E non è mai il buio che entra in una 
stanza, ma la luce che esce dalla finestra a rischiarare la notte. 
E così accade: il puro contagia l'impuro e lo guarisce. 
 Da ogni male, da ogni solitudine, da ogni peccato, da ogni 
impurità siamo guariti.  

 

 

Agenda  
ORATORI  

In Febbraio le attività del Lunedì sono sospese    
 

                Mercoledì 14  oratorio e, per chi         vuole, compiti 

iniseme e/o  aule studio. 
Venerdì 16  LABORATORIO DI CIRCO 

Sabato 17  ORE 15.00, per bambini e ragazzi dalla    
I elem alla I media,  “Celebrazione delle Ceneri” 

in chiesa a Quattro Castella. A seguire tutti in oratorio 
a 4C per giochi e merenda insieme . 

PERCORSO DI QUARESIMA 
 

La Chiesa Cattolica invita tutti i fedeli a camminare 

insieme durante il periodo di preparazione alla Pasqua di 

Risurrezione di N.S. Gesù Cristo tramite la preghiera, il 

digiuno, e la carità verso i fratelli bisognosi. 

LE OFFERTE  raccolte durante la Messa delle Ceneri, 

equivalenti alla rinuncia di un pasto della giornata, saranno 

devolute alle Missioni diocesane. 

VIA CRUCIS 

A Roncolo: Tutti i Giovedì e Sabati alle 17.30 

A Quattro Castella: tutti i venerdì alle 19.00 
 

 

STAZIONI QUARESIMALI VICARIALI 

Prima stazione: Mercoledì 21 Febbraio - Albinea  

AGENDA 
 

Domenica 11 ore 12.30    Pranzo di Carnevale   (Oratorio  4C)   
 

Lunedì 12 ore 19.00 incontro Gruppo di lavoro per 

organizzare evento “Scendi in piazza”                (Oratorio  4C) 

 

Martedì 13 ore 21.00 Rosario per le famiglie 

(Giambellino) 
Mercoledì 14 ore 21.00 I ragazzi, dalla II media in su,  sono 

invitati alla celebrazione delle Ceneri   
(Chiesa di Quattro Castella) 

Venerdì 16 ore 20.30 Rosario per i defunti       (Giambellino) 

 

Sabato 17 ore 15.00 Celebrazione delle ceneri per i bambini e 

ragazzi delle elementari e di I media.              
(chiesa Quattro Castella) 

 

N.B. Da questa settimana in avanti, la messa al 

Pensionato S. Giuseppe sarà celebrata di Venerdì 

anziché di Mercoledì. L’orario resta invariato.  

 
 

Raccolta alimenti nelle ceste delle parrocchie di 

“Quattro Castella Roncolo “ 

BILANCIO ANNO 2017 
PASTA  Kg.   158               BISCOTTI        Kg.   101 

RISO        “       59               SPAGHETTI      “       44 

FARINA  “         8               ZUCCHERO       “       15 

TONNO   “       81               LEGUMI            “     107                                                                             

OLIO       lt.      48                POMODORO       “       35                                 
LATTE    lt.      71               PANETTONI     n°        4  

N.B.  Inoltre, con la cassa dei versamenti mensili di  “ 5 “ 

Famiglie di Roncolo, sono stati acquistati BISCOTTI, 

LEGUMI e TONNO per un totale complessivo  di €  

1.785,00,  

  
 

Accompagnare con competenza 
Il gruppo Diversamente Giovani di Quattro Castella / Roncolo, in collaborazione col gruppo adulti di 

Montecavolo-Salvarano, continua gli incontri, per la formazione in riferimento alle modalità di approccio 

alle persone ammalate o sole del nostro territorio. 

Domenica 18 alle ore 17 Terzo incontro preso l’oratorio di Montecavolo. 

 

Il Decalogo: Primo Comandamento 
“Amerai il Signore tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze” (Dt 6,5). 

Il primo comandamento chiama l’uomo a credere in Dio, a sperare in Lui, ad amarlo al di sopra di tutto. Il 

dovere di rendere a Dio un culto autentico riguarda l’uomo tutto, individuale e sociale. L’ateismo, in quanto 

respinge o rifiuta l’esistenza di Dio, è un peccato contro il primo comandamento. 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

