
                                                                                                                                  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

25  FEBBRAIO DOMENICA -  II DI QUARESIMA  

 
 

Mc  9, 2-10 

 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 

Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto 

monte, in disparte, loro soli.  

Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti 

divennero splendenti, bianchissime: nessun 

lavandaio sulla terra potrebbe renderle così 

bianche. E apparve loro Elia con Mosè e 

conversavano con Gesù. Prendendo la parola, 

Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi 

essere qui; facciamo tre capanne, una per te, 

una per Mosè e una per Elia». Non sapeva 

infatti che cosa dire, perché erano spaventati. 

Venne una nube che li coprì con la sua ombra e 

dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio 

mio, l’amato: ascoltatelo!». E mprovvisamente, 

guardandosi attorno, non videro più nessuno, se 

non Gesù solo, con loro. 

Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di 

non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, 

se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse 

risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la 

cosa, chiedendosi che cosa volesse dire 

risorgere dai morti. 

 

Parola del Signore 

Salt I sett. Gen 22,1-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 
 

Ore 8.30 
 

S. Messa – Quattro Castella          
 † Ernesto Calcagni † Antonio Balestreri  

 

 

Ore 10.00 S. Messa – Roncolo        
† Antonio Arduini  e def. fam. Bazzani  

 
 
 

Ore 11.15  

 
 

S. Messa – Quattro Castella 
 † Incerti Fermo e Simona    

26  FEBBRAIO LUNEDI’                    S. Alessandro Patriarca 
 Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38 
  

27  FEBBRAIO  MARTEDI’            S. Gabriele dell’addolorata 
 Is 1,10.16-20; Sa1 49; Mt 23,1-12 
 

Ore 19.00  

 
 

 

S. Messa – Giambellino      
† Annamaria Mitrani e Onorio Marchesi       

28  FEBBRAIO MERCOLEDI’                                   S. Romano 
  Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

1  MARZO GIOVEDI’                                    S. Albino 
Salt P. Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 

ore 18.00  

 

 

S. Messa – Roncolo                        

2  MARZO VENERDI’                                   S. Quinto  

 Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46 

ore 10.30  

 

 

ore 19.00  

 

S. Messa –  Pensionato S. Giuseppe   
 

 

Via Crucis - Giambellino  

3  MARZO  SABATO                               S. Cunegonda 
 Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 

ore 18.00  S. Messa  – Roncolo 

4  MARZO  DOMENICA – III DI QUARESIMA  

Salt II  sett. Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 
 

ore 8.30 
 

S. Messa – Quattro Castella  
† Antonio Via  

 

 
 

              

ore 10.00 S. Messa – Roncolo    
 
   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella     
† Federica Rondelli   † Carlo Prandi 
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Geù porta i tre discepoli sopra un monte alto.  
La montagna è la terra che penetra nel cielo, il luogo 
dove si posa il primo raggio di sole e indugia l’ultimo, i 
monti sono, nella Bibbia, le fondamenta della terra e la 
vicinanza del cielo, il luogo dove Dio sceglie per parlare 
e rivelarsi. E si trasfigurò! Materia innondata di luce! 
Pietro ne è talmente sedotto che sente il bisogno di dire 
qualcosa per fissare quel momento nel Tempo: “E’ bello 
per noi essere Qui!” Ora consciamo il fine della storia, 
ora sappiamo il nostro destino. Avremo anche noi, in 
qualche epoca, vesti di luce e un volto di sole. Ma già 
ora ogni uomo ha un volto di luce. Nella storia di 
ciascuno, dentro ogni vicenda traspare la luce. Il Regno 
di Dio è una falla di luce che tracima dal fondo 
dell’essere attraverso brecce che si aprono con la fatica e 
la gioia della contemplazione. Oggi è la festa dei 
contemplativi, dei monaci, dei pellegrini dell Assoluto, 
di coloro che, saliti sul monte, guardano dentro la nube, 
guardano negli abissi del cielo, guardano dentro 
l’essenza ardente di Dio. Cristo è l’ultimo volto 
dell’uomo, ed è anche l’ultima parola di Dio. Il nostro 
percorso si basa sull’ascolto.  
La contemplazione cede il passo all’ascolto della Parola 
che si è fatta corpo. E il corpo, oggi, diventa un globo di 
luce e ripete che il mistero di Dio è ormai tutto dentro 
Gesù, dentro i suoi segni e le sue parole, dentro i suoi 
gesti e i suoi annunci. “Ascoltatelo!”.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PERCORSO DI QUARESIMA 
 

    VIA CRUCIS 

A Roncolo: Tutti i Giovedì e Sabati alle 17.30 
A Quattro Castella: tutti i venerdì alle 19.00 

STAZIONE QUARESIMALE DELLA SETTIMANA  
Mercoledì 28 Febbraio, ore 21.00 S.Messa presso la 

Chiesa di  Puianello. Per chi vuole andare insieme o 

necessita di un passaggio  ritrovo ore 20.30 davanti  alla 

Chiesa di S. Antonino. 

OFFERTE: In occasione della Celebrazione delle Ceneri, 

quale corrispettivo del digiuno offerto dalla comunità alle 

Missioni Diocesane, sono stati raccolti € 210 

 

 Agenda  

 ORATORI  

   
 

  Mercoledì 28  oratorio, possibilità di fare i compiti 

iniseme, accesso ad aule studio. 
Venerdì 2 Marzo  LABORATORIO DI CIRCO 
Sabato 3 Catechismo ed oratorio ai soliti orari 
da Lunedì 5 Marzo Attività teatrale aperta a grandi 
e piccini dalle 16.00 alle 17.30 
Per iscrizioni, Stefano Davoli 3478904184 

Sabato 10 ore 19.30 
FESTA DI PRIMAVERA (PRO ORATORIO) 

 
 

Cena con tigelle, gnocco, salumi, spettacoli e tanto 
ancora per stare insieme e dare un sostegno concreto 

per le attività dell’Oratorio. Tutta la comunità è 
invitata. Adulti € 15 – bambini € 10  

 Per info e prenotazioni 
Antonella 349 5602092     -     Patty 348 2454112 

AGENDA 
Giovedì 1  Marzo 

ore 15.00 Catechesi in preparazione alla S. Pasqua 
 (Oratorio Quattro Castella) 

Venerdì 2 ore 20.30 Rosario per i defunti   
 (Giambellino) 

Sabato 3  ore 15.00 Incontro con i genitori di IV-V 

 elem. I-II-III media  tenuto dal Diacono Fernando  
(oratorio Quattro Castella)  

Domenica 4  Giornata missionaria diocesana  

Durante la S. Messa delle 10.00 presentazione del 

gruppo Prima Comunione alla comunità. Invito 

rivolto a tutti i bambini, ragazzi del catechismo  e 

famiglie. 
(Chiesa di Roncolo) 

 

 
 

Aperture armadio Caritas mese di Marzo  
Sabato 3 dalle 15 alle 17 

Martedì 20 dalle 15 alle 17 

Presso i locali Ex isaff in via C.Battisti  

Terzo comandamento: LA SANTIFICAZIONE DELLA FESTA  

l terzo comandamento del Decalogo ricorda la santità del sabato: « Il settimo giorno vi sarà riposo assoluto, sacro 

al Signore » (Es31,15). La Scrittura a questo proposito fa memoria della creazione: « Perché in sei giorni il 

Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perciò il Signore ha 

benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro » (Es20,11). Come Dio « cessò nel settimo giorno da ogni suo 

lavoro » (Gn2,2), così anche la vita dell'uomo è ritmata dal lavoro e dal riposo.  

L'istituzione del giorno del Signore contribuisce a dare a tutti la possibilità di godere di sufficiente riposo e tempo 

libero che permetta loro di curare la vita familiare, culturale, sociale e religiosa. Durante la domenica e gli altri 

giorni festivi di precetto, i fedeli si asterranno dal dedicarsi a lavori o attività che impediscano il culto dovuto a 

Dio, la letizia propria del giorno del Signore, la pratica delle opere di misericordia e la necessaria distensione della 

mente e del corpo.
 

Le necessità familiari o una grande utilità sociale costituiscono giustificazioni legittime di fronte al precetto del 

riposo domenicale. I fedeli vigileranno affinché legittime giustificazioni non creino abitudini pregiudizievoli per la 

religione, la vita di famiglia e la salute. 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

