
                                                                                                                                  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

4  MARZO DOMENICA -  III DI QUARESIMA  

 
 

 

Gv 2, 13-25 
 

 
 

 

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a 

Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva 

buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. 

Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti 

fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra 

il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e 

ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui 

queste cose e non fate della casa del Padre mio un 

mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta 

scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».  

Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: 

«Quale segno ci mostri per fare queste cose?». 

Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in 

tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i 

Giudei: «Questo tempio è stato costruito in 

quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai 

risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo 

corpo.  

Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli 

si ricordarono che aveva detto questo, e credettero 

alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 

Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la 

festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, 

credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava 

di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno 

che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli 

infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 

 

Parola del Signore 

Salt III 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       † Albertini Ernesto 

† Baraldi Paola 
 

Ore 11.15  

 

 

S. Messa – Quattro Castella 
† Antonio Ferrari 

5  MARZO LUNEDI’                    S. Adriano di Cesarea 
 2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30 
  

6  MARZO  MARTEDI’                                 S. Coletta 
 Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 
 

Ore 19.00  

 
 

 

S. Messa – Giambellino      
† Castagnini Augusto, † Zelia Carapezzi   

7  MARZO MERCOLEDI’               S.S. Perpetua e Felicita 
  Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
 

 
 

 

 

8  MARZO GIOVEDI’                        S. Giovanni di Dio 
Salt P. Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 

ore 18.00  

 
 

S. Messa – Roncolo 

9  MARZO VENERDI’                   S. Francesca Romana  

 Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 

ore 10.30  

 
 

ore 19.00  

 

S. Messa –  Pensionato S. Giuseppe   
 
 

Via Crucis - Giambellino    

10  MARZO  SABATO                                    S. Vittore 
 Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 

ore 18.00  S. Messa  – Roncolo   † Saccani Merope e Vittorio 

11  MARZO  DOMENICA - IV DI QUARESIMA 
Salt IV  sett. 2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21 
 

ore 8.30 
 

S. Messa – Quattro Castella  
† Andrei Bruszweski † Oliva † Antonio e Carmela    

 

 
 

              

ore 10.00 S. Messa – Roncolo 
† don Vittorio Chiari † Def. Fam. Carbognani e Moscatelli 
 
   

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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La tentazione comune è spesso quella di attribuire a Dio 

un’immagine che si concili con il proprio punto di vista, con la 

propria convenienza. A volte si vuole un Dio sempre severo ed 

inflessibile (verso gli altri) e altre volte se ne desidera uno cui 

vada sempre bene tutto(verso di noi). Ma Dio non è così e nel 

Vangelo si rivela di fatti diverso. Dio è giusto e grande 

nell’amore! Egli giudica caso per caso, cioè, vedendo nel 

profondo del cuore ciascuna creatura. Non fa sconti e non 

infierisce. Attende, ma anche sollecita. Perché Dio ama 

davvero. Nel Vangelo di oggi ci appare un Gesù duro, 

apparentemente punitivo. Ma non è così. Gesù vuole scuotere  

dal torpore che si è creato da anni di comportamenti sbagliati. 

Così è stato per i mercanti del tempio e per chi (i sacerdoti) ha 

permesso un errata interpretazione del rapporto Uomo-Dio. 

Per essere davvero nel tempio bisogna vivere tutti i rapporti 

gratuitamente. Cioè bisogna vivere nel tempio in maniera 

opposta a come si vive nel mercato, dove invece i rapporti 

sono, appunto, “mercantili”. Questo perché Dio si è dato a noi 

attraverso il gesto “folle” della croce. Spesso la nostra fede, 

risposta a quel dono assolutamente amoroso di Dio, diventa 

mercantile. Rispondiamo da mercanti a una dichiarazione 

d’amore. Dio va amato, onorato, non comperato! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agenda  
 ORATORI  

da Lunedì 5 Marzo  dalle 16.00 alle 17.30 
 LABORATORIO – ATTIVITA’ TEATRALE  x grandi  e 
piccini. Per info e iscriz. Stefano Davvo 347 8904184 

Mercoledì 7  attività oratorio 
Venerdì 9 LABORATORIO DI CIRCO 
Sabato 10 catechismo a teatro:   

Ore 15.30 la compagnia dell’oratorio Gran Pino 
presenta: LA RICREAZIONE 

Un testo sulla crezione di don Vittorio Chiari 
Tutti i bambini e ragazzi sono invitati. Offerta libera 

 Ore 20.00 FESTA DI PRIMAVERA 
Cena e spettaccolo di Clown “Wanted” per stare insieme 

e sostenere le attività dell’Oratorio.  
Tutta la comunità è invitata. Per info e prenotazioni 

Antonella 349 5602092     -     Davoli 347 8904184 

 

Domenica 11 marzo  

Servizio mensa CARITAS  per i 

ragazzi di II media  
Martedì 20 dalle 15.00 alle 17.00 

Ultima raccolta indumenti pro armadio 

Caritas del mese di Marzo.  

Intenzione di preghiera Mese di Marzo 
Per l’evangelizzazione: Perché tutta la Chiesa riconosca 

l’urgenza della formazione al discernimento spirituale, sul 

piano personale e comunitario.                   Papa Francesco   
 

AGENDA   

 

 

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. 

 

Mercoledì 7  ore 17.00 Adorazione eucaristica   
(Chiesa di Roncolo) 

Giovedì 8  ore 21.00 Adorazione eucaristica   
(Giambellino) 

Venerdì 9  

ore 20.30   Rosario per i defunti                    (Giambellino) 

  
 

 

 

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 7 Marzo, ore 21.00 S.Messa presso la Chiesa 
nuova di Salvarano. I giovani si ritrovano alle 20.00 a 

Montecavolo per camminata con canti e preghiere.  

 RITIRO SPIRITUALE RAGAZZI  A RONCOLO 
Domenica 11 Marzo dalle 9.30 – 14.00 
 Per i ragazzi di V elem e I media di tutta l’ U.P.  
Messa insieme e pranzo comunitario al sacco. 

Mons. LUIGI NEGRI : 
 

VALORE DELLA VITA E RUOLO DELLA 

FAMIGLIA 

Eremo di Salvarano 
 

– sabato 10 marzo ore 16 
 

Per il ciclo ” famiglia che bellezza ” l’Arcivescovo 

emerito  di  Ferrara  Comacchio interviene su :  

” valore della vita e ruolo della famiglia”. 

 

 

 

GRUPPO DIVERSAMENTE GIOVANI 

giovedì 8 alle ore 15.00 

Presso l’oratorio di Quattro Castella 

Incontro di catechesi, aperta a tutti, in 

preparazione alla S.Pasqua. (tempo 

permettendo). 

 

 

Quarto Comandamento: 

« Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio » 

(Es20,12).Il quarto comandamento apre la seconda tavola della Legge. Indica l'ordine della carità. Dio ha voluto 

che, dopo lui, onoriamo i nostri genitori ai quali dobbiamo la vita e che ci hanno trasmesso la conoscenza di Dio. 

Siamo tenuti ad onorare e rispettare tutti coloro che Dio, per il nostro bene, ha rivestito della sua autorità. 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

