Notiziario delle parrocchie di
Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo

N°160 / 18 Anno Liturgico B
CALENDARIO DELLA SETTIMANA

15 APRILE

DOMENICA – III di Pasqua

Salt. III di Pasqua

At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 23,35-48

ore 8.30

S. Messa – Quattro Castella

ore 10.00

S. Messa – Roncolo

ore 11.15

S. Messa – Quattro Castella

16 APRILE

LUNEDI’

† Amos Gualerzi
† Edies Bolondi

† Maria Tedde e Carl Willous
† Aidi

S. Bernadette Soubirous

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29

17 APRILE

MARTEDI’
At 7,51-8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35

ore 19.00

18 APRILE
19 APRILE
ore 18.00

20 APRILE
ore 10.30
ore 19.00

21 APRILE
ore 18.00

22 APRILE
Salt. IV di Pasqua

ore 8.30
ore 11.15

S. Roberto Abate

Lc 24, 35-48

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

S. Messa – Giambellino

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da
Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che
MERCOLEDI’
S. Galdino
erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e
At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,44-51
come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il
pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in
GIOVEDI’
S. Leone IX persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51
voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di
S. Messa – Roncolo
† Marcello della Valle vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché
† Prospero Fontanili
siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro
VENERDI’
S. Aniceto cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono
proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59
ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo
S. Messa – Pensionato S. Giuseppe
questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per
S. Messa – Giambellino
la gioia non credevano ancora ed erano pieni di
SABATO
S. Anselmo stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da
mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69
arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
S. Messa – Roncolo
† Lorenzo Cattini
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi
DOMENICA – IV di Pasqua
quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano
At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18
tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per
S. Messa – Quattro Castella
comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
Messa Solenne Santo Patrono - Roncolo
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i
† Lorenzo Albertini popoli la conversione e il perdono dei peccati,
Santa Messa delle ore 11.15 è sospesa cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete
testimoni».
a Quattro Castella
Parola del Signore

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

È la nostalgia di sempre, Signore: vederti, a tu per tu!
Nostalgia che si mescola alla paura di incontrarti e non
riconoscerti, di sentire altri gridare: «Ho visto il Signore».
Stupisce sempre ascoltare il racconto delle tue apparizioni ai
discepoli, la semplicità di quell’evento straordinario, la
normalità dei tuoi gesti e la concretezza della tua presenza:
spezzare il pane, sederti con loro, parlare, lasciarti toccare,
accompagnare i discepoli nel cuore della Parola di Dio, della
Legge di Mosè e dei profeti.
Stupore e meraviglia, incredulità e fiducia… è l’altalena di
sentimenti che anche oggi ci accompagna in questa smisurata
voglia di incontrarti, di riconoscerti nella normalità della nostra
vita, di scoprire la tua presenza nei semplici spaccati della
nostra vita.
Ma dove, Signore? Dove ti riconosceremo? Quali gesti ci
aiuteranno?
Spesso ti cerchiamo, affannosamente, in situazioni
straordinarie, dimenticando che tu hai sempre privilegiato la
normalità di un pane spezzato e di una parola donata.
Cerchiamo, ma dimentichiamo che quella normalità è ancora
vera, ancora possibile… in quel pane spezzato e vino versato
che può darci vita; in quella Parola che continua a raggiungerci
e a farsi luce, se accolta.

Martedì 17 dalle 15 alle 17.00
ultima apertura ARMADIO CARITAS
del mese di Aprile
(locali ex isaf- Via Battisti)

AGENDA
Domenica 15 ore 20.45 Proiezione del film
“IL DUBBIO”.
A seguire forum con Don Sergio Casini
(oratorio Montecavolo)

Mercoledì 18 ore 21.00 Riunione Catechisti (Oratorio 4C)
Venerdì 20 ore 20.30 Rosario per i defunti
(Giambellino)

Sabato 21 ore 11.30 Battesimo di Aurora Stefanoni
(Chiesa S.Giorgio-Roncolo)
ore 15.00 Prima confessione
(Chiesa S. Giorgio-Roncolo)
ore 17.00 Battesimo di Tommaso Farioli
(Chiesa S. Antonino)

Sagra di San Giorgio
Martire
-RoncoloPROGRAMMA
Domenica 22 Aprile 2018
Incontro conclusivo con i ragazzi del percorso di
formazione “Animatori tanta roba”
Ore 11.15 Messa Solenne
celebra don Giancarlo Minotta

Ore 18.00 per la rassegna “SOLI DEO GLORIA”
CONCERTO per Organo ed Ottoni
dell’ Istit. Superiore studi musicali “ A. Peri – Meurulo
di Reggio Emilia – Castelnovo ne’Monti
Musiche di: G.Gabrieli, J.Clarke, J.S.Bach, G.Frescobaldi,
D.Zipoli. Ingresso gratuito.

Rassegna cinematografica a Montecavolo
Domenica 22 Aprile ore 20.45
Terzo appuntamento della serie “misteri”
Proiezione del film “I SOLITI SOSPETTI”
A seguire: forum con il prof. Damiano Garofalo

Agenda
ORATORI
Mercoledì 15 attività ludiche e ricreative, aule studio
e compiti insieme. Dalle 18.00 CORSO DI TEATRO
Venerdì 20 attività oratorio e dalle 16.00 CORSO DI
“MAGIA” con il prestigiatore “John Lambert”.
Per info e iscrizioni Stefano Davoli 347 89004184
Sabato 21 Catechismo ed oratorio ai soliti orari

San Giorgio
Giorgio, il cui sepolcro è a Lidda
presso Tel Aviv in Israele, venne
onorato – almeno da IV secolo – come
martire di Cristo in ogni parte della
Chiesa.
La tradizione popolare lo raffigura come cavaliere,
che affronta il drago, simbolo della fede intrepida che
trionfa sulla forza del maligno. La sua memoria è
celebrata il 23 aprile anche nei riti siro e bizantino.

10° comandamento: «Non desiderare alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo » (Es20,17).
« Non desiderare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il
suo bue, né il suo asino, né alcuna delle cose che sono del tuo prossimo » (Dt5,21).
« Là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore » (Mt6,21).
Il decimo comandamento sdoppia e completa il nono, che verte sulla concupiscenza della carne. Il decimo proibisce
la cupidigia dei beni altrui, che è la radice del furto, della rapina e della frode, vietati dal settimo comandamento. «
La concupiscenza degli occhi » (1 Gv2,16) porta alla violenza e all'ingiustizia, proibite dal quinto comandamento.
La bramosia, come la fornicazione, trova origine nell'idolatria vietata nelle prime tre prescrizioni della Legge. Il
decimo comandamento riguarda l'intenzione del cuore; insieme con il nono riassume tutti i precetti della Legge.
E’ attivo e funzionante il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it

