
                                                                                                                                  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

18  MARZO DOMENICA - V DI QUARESIMA  

 
 

 

Gv 12, 20-33 
 
 

 
 

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto 

durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi 

si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di 

Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo 

vedere Gesù».  

Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e 

Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: 

«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia 

glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco 

di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se 

invece muore, produce molto frutto. Chi ama la 

propria vita, la perde e chi odia la propria vita in 

questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se 

uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là 

sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il 

Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che 

cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio 

per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica 

il tuo nome».  

Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e 

lo glorificherò ancora!». 

La folla, che era presente e aveva udito, diceva che 

era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli 

ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta 

per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo 

mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato 

fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò 

tutti a me». Diceva questo per indicare di quale 

morte doveva morire. 

 

Parola del Signore 

Salt I  - T.P. Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33 
 

Ore 8.30 
 

S. Messa – Quattro Castella  † Paola Eles , 

† Pietro Reverberi, † def. fam. Motti e Mazzini 
 
 

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

 

Ore 11.15  

 

 

S. Messa – Quattro Castella 
† Incerti Igino  

19  MARZO LUNEDI’                               S. Giuseppe 

Slat.  Solennità 2Sam 7,4-16; Sal 88; Rm 4,13-.22; Mt 1,16-24 
  

20  MARZO  MARTEDI’                                 S. Claudia 
 

Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 
 

Ore 19.00  

 

 

 

S. Messa – Giambellino             † def. Pino Sconza    

21  MARZO MERCOLEDI’                          S. Nicola di Flue 
  

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; Gv 8, 31-42 
 

 
 

 

 

22  MARZO GIOVEDI’                                        S. Lea 
 

Gen 17,3-9;Sal 104; Gv 8,51-59 

ore 18.00  

 
 

S. Messa – Roncolo                        

23  MARZO VENERDI’                                  S. Walter  

 
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 

ore 10.30  

 
 

ore 19.00  

 

S. Messa –  Pensionato S. Giuseppe   
 
 

Via Crucis - Giambellino    

24  MARZO  SABATO                       S. Caterina di Svezia 
 

Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 

ore 18.00  S. Messa  – Roncolo 

25  MARZO  DOMENICA DELLE PALME 

Salt V  sett. Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47 
 

ore 8.30 
 

S. Messa – Quattro Castella † Franco Bolondi 

 † Cesarino Bertolini e Giovannina Bartoli, † Sergio Cervi             

ore 10.00 S. Messa – Roncolo 
 
 

 

 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella    
† Maria Arduini in Prandi  

     

  

 

 

 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°156 / 18 Anno Liturgico B 

 

 



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

Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se 

invece muore produce molto frutto. Il centro della frase non è il 

morire, ma il molto frutto. Lo sguardo del Signore è sulla 

fecondità, non sul sacrificio. Vivere è dare vita. Non dare, è già 

morire. Tuo è solo ciò che hai donato. Come accade per 

l'amore: è tuo solo se è per qualcuno. 

Un chicco di grano, il quasi niente: io non ho cose importanti da 

dare, ma Lui prende questo quasi niente e lo salva, ne ricava 

molto frutto. Sarò un chicco di grano, lontano dal clamore e dal 

rumore, caduto nel silenzio, seminato giorno per giorno, senza 

smania di visibilità e di grandezza, nella terra buona della mia 

famiglia, nella terra arida del mio lavoro, nella terra amara dei 

giorni delle lacrime. Chicco di grano che prendi in mano e 

sembra una cosa morta, una cosa dura e spenta, mentre è un 

nodo di vita, dove pulsano germogli. Così è ogni uomo: un 

quasi niente che però contiene invisibili e impensate energie, un 

cuore pronto a gemmare di pane e di abbracci. Chi vuole 

lavorare con me, mi segua. Seguire Cristo, unico modo per 

vederlo. Per rispondere alla richiesta che interpella ogni 

discepolo: vogliamo vedere Gesù. L'unica visione che ci è 

concessa è la sequela. Come Mosè che vede Dio solo di spalle, 

mentre passa ed è già oltre, così noi vediamo Gesù solo 

camminando dietro a lui, rinnovando le sue opere, collaborando 

al suo compito: portare molto frutto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Domenica 25 Marzo 

Raccolta generi alimentari durante le S.Messe 
Causa esigenze di approvvigionamento sono da 

preferire RISO E TONNO 

 

Agenda  

      ORATORI  

 Mercoledì 21 attività ludiche e ricreative, aule 
studio e compiti insieme.  Dalle 18 alle 19 
LABORATORIO DI TEATRO x grandi e piccini.  

Venerdì 23 giochi e merenda insieme 

Sabato 24 catechismo soliti orari 

Percorso di Quaresima 
 

 

 

                   VIA CRUCIS 
            Roncolo  - Quattro Castella 

 
 

 

 

Mercoledì 21 Marzo ore 19.30 
partenza dalla Chiesa di Roncolo (ritrovo ore 19.15) 

Meditazione a cura dei ragazzi delle medie - I sup. 

Tutta la comunità è invitata a partecipare 
 

 

 

 

STAZIONE QUARESIMALE DELLA SETTIMANA  

Mercoledì 21 Marzo, ore 21.00 Liturgia penitenziale 

presso la Chiesa di S. Antonino di Quattro Castella  
 

 

 

VIA CRUCIS  

 A Roncolo: Ogni Giovedì e Sabato alle 17.30 

 A Quattro Castella: tutti i venerdì alle 19.00 

AGENDA   

 

 

Lunedì 19 in occasione della Solennità di S. Giuseppe la 

S.Messa sarà celebrata alle 18.00 all’Eremo di S. Michele  
(Salvarano)  

Martedì 20 ore 21.00 prove di canto    (chiesa S. Antonino) 

Giovedì 22 ore 20.45 Consiglio degli affari economici  
(canonica di 4 Castella) 

Venerdì 23 ore 20.30   Rosario per i defunti      
                 (Giambellino) 

    ore 21.00 Via Crucis per i ragazzi delle  

  superiori dell’U.P. a Rossena. Organizzata dal  

  Vicariato della Val d’Enza 

Sabato 24 ore 15.00   Matrimonio di Stefano Riccò e Sara 

 Tognoni. Auguri a Sara e Stefano. 

Sabato 24 ore 16.00 Incontro su “La famiglia nella 

 costituzione e nell’esperienza del popolo cristiano” 

 Relatore Dott. Ricchetti             (Eremo di Salvarano)     

Domenica 25 ore 16.30   XXIII Giornata Mondiale della  

      Gioventù.      
(Cattedrale di Reggio Emilia) 

Lunedì 26 ore 8.30 – Chiesa di S. Antonino 
Cerchiamo di trovare un po’ di tempo per pulire la 

Casa del Signore. Vi aspettiamo numerosi!!! 

Domenica 25 Marzo ore 15.30  

TOMBOLATA DI PASQUA 

Oratorio di Quattro Castella  

 

In vista della Domenica delle Palme, chi ha 

disponibilità di potature di ulivo, può 

portarle dietro la canonica di Quattro 

Castella. 

GRUPPO DIVERSAMENTE GIOVANI 

Giovedì 22 alle ore 15.00 
Incontro di catechesi in preparazione alla S. Pasqua, aperta  
a tutti.                  oratorio di Quattro Castella 

« 6° Comandamento: Non commettere adulterio » (Es20,14). 

Ciascuno dei due sessi, con eguale dignità, anche se in modo differente, è immagine della potenza e della tenerezza di Dio. L'unione 

dell'uomo e della donna nel matrimonio è una maniera di imitare, nella carne, la generosità e la fecondità del Creatore: « L'uomo 

abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne » (Gn2,24). Da tale unione derivano tutte le 

generazioni umane..Gesù è venuto a restaurare la creazione nella purezza delle sue origini. Nel discorso della montagna dà 

un'interpretazione rigorosa del progetto di Dio: « Avete inteso che fu detto: "Non commettere adulterio"; ma io vi dico: chiunque guarda 

una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore » (Mt5,27-28). L'uomo non deve separare quello che Dio ha 

congiunto. 

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

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

