
                                                                                                                                  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA 

 

 

25  MARZO DOMENICA DELLE PALME  

 
 

 

Mc 11, 1-10 
 

 
 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso 

Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, 

Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: 

«Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, 

entrando in esso, troverete un puledro legato, 

sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e 

portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché 

fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha 

bisogno, ma lo rimanderà qui subito”».  

Andarono e trovarono un puledro legato vicino 

a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. 

Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché 

slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro 

come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare.  

Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra 

i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti 

stendevano i propri mantelli sulla strada, altri 

invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli 

che precedevano e quelli che seguivano, 

gridavano: 

«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome 

del Signore! 

Benedetto il Regno che viene, del nostro padre 

Davide! Osanna nel più alto dei cieli!». 
                                                     Parola del Signore 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

 

Ore 8.30 
 

S. Messa – Quattro Castella          
Def. Fam.  Franco Bolondi   

† Sergio Cervi,† Ernesto Calcagni 

Def. Fam.  Cesarino Bertolini e Giovannina Bartoli            

 

Ore 10.00 S. Messa – Roncolo 
† Bertolini Ivo e Giuseppe, Lucia Dazzi    

Ore 11.15  

 
 

S. Messa – Quattro Castella  
† Arduini Maria in Prandi 

 

26  MARZO LUNEDI’                                   S. Emanuele 
 

Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 
  

27  MARZO  MARTEDI’                                 S. Ruperto 
 

Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38 
 

Ore 19.00  

 

 

 

S. Messa – Giambellino           † Def. .Fam. Tognetti    

28  MARZO MERCOLEDI’                        S. Stefano Harding 
  

Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 
 

 

 
 

 

29  MARZO GIOVEDI’ SANTO 
Salt. P 

Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor11,23-26; Gv 13,1-15 

ore 20.30  

 

 

 

 

Messa in Coena Domini – Quattro Castella   
 

Adorazione Eucaristica  fino alle 24.00                     

30  MARZO VENERDI’ SANTO  

Salt. P 
Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv18,1-19,42 

ore 20.30  

 

 
 

Celebrazione della Passione –  Roncolo  

31 MARZO  SABATO SANTO 
Salt. P 

Rm 6,30-11 Sal 117 Mc 16,1-7 

ore 22.00  Veglia Pasquale – Quattro Castella  

1  APRILE  DOMENICA – Pasqua di Risurrezione  
Salt  Solennità 

At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9 
 

ore 8.30 
 

S. Messa – Quattro Castella           
† Antonio Via, † Maria e Alberto Strozzi 

 
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo 
 

 
 

 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 

  

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°157 / 18 Anno Liturgico B 

 

 

mailto:la-settimana@libero.it


 

In questa settimana santa, il ritmo dell'anno liturgico rallenta: 

sono i giorni del nostro destino e sembrano venirci incontro 

piano, ad uno ad uno, ognuno generoso di segni, di simboli, di 

luce. La cosa più bella che possiamo fare è sostare accanto alla 

santità delle lacrime, presso le infinite croci del mondo dove 

Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. E deporre sull'altare 

di questa liturgia qualcosa di nostro: condivisione, conforto, 

consolazione, una lacrima. E l'infinita passione per l'esistente. 

«Salva te stesso, scendi dalla croce, allora crederemo». 

Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, scenderebbe dalla 

croce. Gesù, no. Solo un Dio non scende dal legno, solo il 

nostro Dio. Perché il Dio di Gesù è differente: è il Dio che entra 

nella tragedia umana, entra nella morte perché là è risucchiato 

ogni suo figlio. Sale sulla croce per essere con me e come me, 

perché io possa essere con lui e come lui. Essere in croce è ciò 

che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce. Perché 

l'amore conosce molti doveri, ma il primo di questi è di essere 

con l'amato, unito, stretto, incollato a lui, per poi trascinarlo 

fuori con sé nel mattino di Pasqua. Qualsiasi altro gesto ci 

avrebbe confermato in una falsa idea di Dio. Solo la croce 

toglie ogni dubbio. La croce è l'abisso dove Dio diviene 

l'amante. L'ha capito per primo un estraneo, un soldato esperto 

di morte, un centurione pagano che formula il primo credo 

cristiano: costui era figlio di Dio. Che cosa ha visto in quella 

morte da restarne conquistato? Ha visto il supremo potere di 

Dio, del suo disarmato amore; che è quello di dare la vita anche 

a chi dà la morte; il potere di servire non di asservire; di vincere 

la violenza, ma prendendola su di sé. La nostra fede poggia 

sulla cosa più bella del mondo: un atto d'amore. E Pasqua mi 

assicura che un amore così non può andare deluso. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
TRIDUO PASQUALE 

Giovedì Santo  

ore 20.30 Messa in Coena Domini e lavanda dei 

 piedi ai bambini di IV a seguire Adorazione 

 Eucaristica fino alle 24.00         ( Quattro Castella) 

Venerdì Santo  

dalle 10.00 alle 12.00 adorazione eucaristica 
         sia in S. Giorgio che in S. Antonino 

ore 15.00  Via Crucis  a  Quattro Castella  

ore 20.30    Liturgia della Passione             ( Roncolo)  
 

Sabato Santo 

dalle 10.00 alle 12.00 visita al sepolcro e preghiera in 

 entrambe le chiese. 

ore 22.00 Veglia pasquale e S. Messa Solenne  

                                                           (Quattro Castella) 

 

Agenda  

    ORATORI  

 

                CONFESSIONI 
Roncolo:      Sabato Santo 15.00 – 17.00 

Quattro Castella: 

                    Venerdì Santo 15.30 - 18.00 

               Sabato Santo 9-12 e 16-19 

Mercoledì 28 attività ludiche e ricreative, aule 
studio e compiti insieme.  Dalle 18 alle 19 
LABORATORIO DI TEATRO x grandi e piccini.  

Da giovedì 29 fino a martedì 3 Aprile attività 

sospese. 

AGENDA 
Lunedì 26  ore 19.00 Incontro con i genitori dei ragazzi 

 delle superiori  per il campeggio estivo  
(oratorio Quattro Castella) 

Lunedì 26  ore 21.00 Riunione redazione de “Lo Strillo di 

 Matilde”                                  (Canonica Quattro Castella) 

Giovedì santo ore 20.30 Lavanda dei piedi e animazione 

della  messa in Coena Domini: gruppo di IV elementare.  
                 (Chiesa di S. Antonino) 

 

Lunedì 26 ore 8.30 

Pulizia della chiesa di S. Antonino 

 

Cerchiamo di trovare un po’ di tempo 

per pulire la Casa del Signore. 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

7° Comandamento: Non rubare 

Il settimo comandamento proibisce di prendere o di tenere ingiustamente i beni del prossimo e di 

arrecare danno al prossimo nei suoi beni in qualsiasi modo.  

Esso prescrive la giustizia e la carità nella gestione dei beni materiali e del frutto del lavoro umano. 

Esige, in vista del bene comune, il rispetto della destinazione universale dei beni e del diritto di 

proprietà privata.  

La vita cristiana si sforza di ordinare a Dio e alla carità fraterna i beni di questo mondo. 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

