
                                                                                                                                  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

11  MARZO IV DOMENICA - LAETARE    

 
 

 

Gv 3, 14-21 
 

 
 

 

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:  

«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 

bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché 

chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 

unigenito perché chiunque crede in lui non vada 

perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha 

mandato il Figlio nel mondo per condannare il 

mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo 

di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi 

non crede è già stato condannato, perché non ha 

creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.  

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, 

ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la 

luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque 

infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce 

perché le sue opere non vengano riprovate. Invece 

chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia 

chiaramente che le sue opere sono state fatte in 

Dio». 

Parola del Signore 

Salt IV di quaresima 2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21 
 

Ore 8.30 
 

S. Messa – Quattro Castella          
† Albino Cirlini † Guerrina Ghinolfi  

 

 

Ore 10.00 S. Messa – Roncolo 
† Giovanni Margini   e Franca Leoni  

  
 

Ore 11.15  

 
 

S. Messa – Quattro Castella 
 

12  MARZO LUNEDI’                              S. Luigi Orione 
 Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 
  

13  MARZO  MARTEDI’                                 S. Sabino 
 Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 
 

Ore 19.00  

 
 

 

S. Messa – Giambellino      

14  MARZO MERCOLEDI’                                    S. Matilde 
  Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 
 
 

 

 

 

15  MARZO GIOVEDI’                      S. Luisa de Marillac 
 Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 

ore 18.00  

 

 

S. Messa – Roncolo                        

16  MARZO VENERDI’                                  S. Agapito  

 Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 

ore 10.30  

 

 

ore 19.00  

 

S. Messa –  Pensionato S. Giuseppe   
 

 

Via Crucis - Giambellino    

17  MARZO  SABATO                                    S. Patrizio 
 Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

ore 18.00  S. Messa  – Roncolo 

18  MARZO  DOMENICA - V DI QUARESIMA 
Salt V  sett. Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33 
 

ore 8.30 
 

S. Messa – Quattro Castella           † Paola Eles 
            

ore 10.00 S. Messa – Roncolo 
† Munari Clausilio e Domenica 

 
 

 

 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella     
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Nicodemo, un anziano giunto alla sera della vita, va da Gesù di 

notte. E Gesù vuole farlo venire alla luce perché comprenda che 

ci s'innalza (sulla croce) per nascere, non per morire. Si tratta 

della seconda nascita, una qualità di vita che vince l'angoscia 

della morte. Nicodemo, ricercatore della legge, non ha trovato 

come rinascere. E Gesù gli spiega come. 

Uno vive veramente non quando nasce, perché si nasce mortali 

e poi si muore, ma quando è amato ed è libero di vivere e di 

amare a sua volta. Il Vangelo parla fondamentalmente 

dell'amore incredibile di Dio per l'uomo. L'amore è all'origine 

del nostro esistere, non il fato, il caso, il disegno sadico della 

natura. Parole infinite quelle tra Gesù e Nicodemo: "Dio ha 

tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito". Dio ama 

questo mondo, con tutte le sue terribili strutture di pensiero, 

d'ingiustizia, di violenza del potere. Questo contrasto insanabile 

è sanato con l'amore di Dio, con il sacrificio d'amore del Figlio. 

La salvezza del mondo è totalmente legata con la nostra fede. 
Gesù, Figlio unigenito, è porta della salvezza, venuto non per 

giudicare ma per salvare il mondo. Il Signore è la luce, che 

svela le nostre tenebre e fare la verità vuol dire camminare 

verso quella luce che, accolta, ci salverà 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Martedì 20 dalle 15.00 alle 17.00 

Ultima raccolta indumenti pro armadio 

Caritas del mese di Marzo. 
S.Messe nell’Unità pastorale  

 

 

 

Chiesa dell’Annunciazione B.V.Maria - Montecavolo  

Martedì, Giovedì, Venerdì, Sabato (prefestiva) ore 19.00 

Domenica ore 8.00 e ore 11.15 

 

 

Parrocchia di S.Michele Arcangelo - Salvarano  

Lunedì e Mercoledì ore 18.00 (eremo) 

Domenica ore 10.00 chiesa  

Parrocchie di Roncolo e Quattro Castella:  

orari inseriti nel calendario liturgico pag.1  

 

  Agenda  
      ORATORI  
 
 
 
 

Dal 14 Marzo, ogni Mercoledì,   

oltre all’attività di oratorio (e/o compiti insieme), 
dalle 18 alle 19, parte il LABORATORIO TEATRALE  x  
grandi  e piccini. Per info e iscrizioni : 
Stefano Davoli 347 8904184 

Venerdì 16 LABORATORIO DI CIRCO 
Sabato 17 catechismo soliti orari 

AGENDA   

 

 

 

Lunedì 12 ore 18.30 incontro per i catechisti gruppo 

 superiori con don Carlo Pagliari             
  (oratorio cittadino Via Adua)  

Martedì 13 ore 21.00 prove di canto    (chiesa S. Antonino) 

   ore21.00 Rosario per le famiglie 
(Giambellino) 

Venerdì 16 ore 20.30   Rosario per i defunti    
(Giambellino) 

Sabato 17 ore 15.00  incontro  genitori dalla IV elem. -III 

 media  ed il diacono Fernando sul tema  “ Il Dio che ci 

 ha sognato” 
(Oratorio 4Castella) 

 ore 21.00 Per gli “Animatori tanta roba” spettacolo di/

 con P. Sarubbi “Seguimi, da Oggi ti chiameraiPietro” 

  (Oratorio D. Bosco – Via Franchini Montecchio)  

 

 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 14 Marzo, ore 21.00 S.Messa presso la  
Chiesa dell’Annunciazione B.V. Maria - Montecavolo. 
Per chi vuole ritrovo alle 20.00 a Salvarano per camminata 
con canti e preghiere.  

 
 RITIRO SPIRITUALE  A MONTECHIARUGOLO  
Domenica 18 Marzo - conduce Don Giancarlo Minotta 
Per i ragazzi dalla II superiore in avanti .  Pranzo al sacco 
ritrovo parcheggio oratorio  ore 8.15 rientro ore 16.00. 
 

Giovedì 15 ore 21.00  

Riunione del Consiglio Pastorale 

di Quattro Castella e Roncolo 
 

Presso l’oratorio di Quattro Castella 

GRUPPO DIVERSAMENTE GIOVANI 

Giovedì 15 alle ore 15.00 

Incontro di catechesi in preparazione alla S. Pasqua, aperta a 

tutti.              oratorio di Quattro Castella 

Quinto comandamento: Non uccidere 
 La Scrittura precisa la proibizione del quinto comandamento: « Non far morire l'innocente e il giusto » (Es23,7). 

L'uccisione volontaria di un innocente è gravemente contraria alla dignità dell'essere umano, alla « regola d'oro » e 

alla santità del Creatore. La legge che vieta questo omicidio ha una validità universale: obbliga tutti e ciascuno, 

sempre e dappertutto. Nel discorso della montagna il Signore richiama il precetto: « Non uccidere » (Mt5,21); vi 

aggiunge la proibizione dell'ira, dell'odio, della vendetta. Ancora di più: Cristo chiede al suo discepolo di porgere 

l'altra guancia, di amare i propri nemici. Egli stesso non si è difeso e ha ingiunto a Pietro di rimettere la spada nel 

fodero. 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

