
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

6  MAGGIO DOMENICA –  VI di Pasqua  

 
 

 

 

Gv 15,9-17 
 

 

 
 

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Come il Padre ha amato me, anche io ho 

amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 

osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 

mio amore, come io ho osservato i 

comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 

amore. Vi ho detto queste cose perché la mia 

gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate 

gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 

ha un amore più grande di questo: dare la sua 

vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se 

fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più 

servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 

padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto 

ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto 

conoscere a voi.  

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e 

vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e 

il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 

chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 

conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli 

uni gli altri».                                                 
                                             

Parola del Signore 

 

 

Salt. II tempo di Pasqua 

 

 

At 10,25-27.34-35.44-48   Sal 97   1Gv 4,7-10   Gv 15,9-17 
 

ore 8.30 
 

S. Messa – Quattro Castella  

† Antonio Via    † Eles e Paola  † def. Fam. Gherardini    
 

 

ore 10.00 
 

 

S. Messa –  Roncolo        
 

 

ore 11.15  

 

S.Messa – Santuario Madonna della Battaglia 
† Fabrizio Beghi    † Adele Mantonico     

† Ezio Costetti ed Ebe Beretti † Pietro Reverberi   

7  MAGGIO LUNEDI’                                           S. Domitilla 
 

 

 

At 16,11-15   Sal 149   Gv 15,26-16,4 

 
 

 

 

8  MAGGIO  MARTEDI’                         B.V.M. di Pompei  
 

 

 
 

 

At 16,22-34   Sal 137   Gv 16,5-11 
 

ore 19.00  

 
 

 

S. Messa – Giambellino            † def. Fam. Nironi              

9  MAGGIO MERCOLEDI’                                    S. Pacomio 
 

 
 

At 17,15.22-18,1   Sal 148   Gv 16,12-15 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

10  MAGGIO  GIOVEDI’                                   S. Gordiano  
 

 
 

At 18,1-8   Sal 97   Gv 16,16-20 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo       

11  MAGGIO  VENERDI’                                      S. Fabio  

 
 

 

At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 

ore 10.30  

 

 

ore 19.00  

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe  

 

 

S. Messa – Giambellino   

12  MAGGIO  SABATO                                    S. Nereo e Achilleo 

 
 

 

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo                     

13  MAGGIO  DOMENICA – Ascensione   

Salt. P  

 

 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella                
† Domenica, † Piera, Berardo e Teresa      

 

ore 10.00 
 
 
 

ore 11.15 

S. Messa – Roncolo                           
 
 
 

S.Messa – Quattro Castella 
  

 
 

 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°163 / 18 Anno Liturgico B 

 

 

mailto:la-settimana@libero.it


 
 

 

Gesù non dice semplicemente: amate. Non basta amare, potrebbe 

essere solo mero opportunismo, dipendenza oscura o necessità 

storica, perché se non ci amiamo ci distruggiamo. Non dice 

neanche: amate gli altri con la misura con cui amate voi stessi. 

Conosco gli sbandamenti del cuore, i testacoda della volontà, io 

non sono misura a nessuno. Dice invece: amatevi come io vi ho 

amato. E diventa Dio la misura dell'amore.  

Ma poi ecco che è Lui ad assumere un nostro modo di amare, 

l'amicizia, lui a vestirsi di una misura umana (voi siete miei 

amici). L'amicizia è un mettersi alla pari, dentro il gruppo e non 

al di sopra, dice uguaglianza e gioia.  

L'amicizia è umanissimo strumento di rivelazione: tutto ho fatto 

conoscere a voi: il tutto di una vita non si impara da lezioni o da 

comandi, ma solo per comunione ed empatia d'amico.  

E poi di nuovo la misura assoluta dell'amore, dentro un verbo 

brevissimo, che spiega tutto: dare. Nel Vangelo il verbo amare è 

sempre tradotto con il verbo dare (non c'è amore più grande che 

dare la vita); non già sentire o emozionarsi, ma dare; quasi un 

affare di mani, di pane, di acqua, di veste, di tempo donato, di 

porte varcate, di strade condivise. Dare la vita, cioè tutto, perché 

l'unica misura dell'amore è amare senza misura.  

Amore che non protegge, ma espone; amore che ti assedia ed è a 

sua volta assediato, come lampada nel buio, come agnello tra i 

lupi. Minacciato amore, sottile come il respiro, possente come le 

grandi acque, da me custodito e che mi custodisce, materia di cui 

è fatto Dio e respiro dell'uomo. 

 

  

Apertura Armadio Caritas  mese di Maggio: 
Martedì 8 – 15 – 22    dalle 15 alle 17 

presso i locali del Ex ISAF via C. Battisti 
 

Maggio, Mese del Rosario 
 

 
 
 

  

 ore 17.30 San Giorgio in Roncolo 

 ore 18.30 Giambellino  (Domenica escluso)  

 ore 20.30 Maestà presso Famiglie  

 Boni- Ronzoni 
 

 ore 20.30 Maestà B.V.della Ghiara – Via Morandi 

 

Agenda  

    ORATORI  

 Mercoledì 9 attività ludiche e ricreative, aule 
studio e compiti insieme.  Dalle 18-19  CORSO DI 
TEATRO 

 Venerdì 11 attività oratorio  e dalle 16.00  CORSO  

DI “MAGIA” con il prestigiatore “John Lambert”.  

Sabato 12  Catechismo ed oratorio ai soliti orari 

 

Intenzione di preghiera di Papa Francesco 

mese di Maggio 2018 

Perché i fedeli laici compiano la loro specifica 

missione mettendo la loro creatività al servizio 

delle sfide del mondo attuale.  

 

 

 

 

 

 

Domenica 13 Maggio ore 11.15  

Celebrazione Prima Comunione  
presso la chiesa di Quattro Castella  

Da lunedì 7 a Giovedì 10, ore 17.00 

confessioni per i ragazzi di IV  (in chiesa) 

Sabato 12 ore 15.00 prove  in chiesa.  

AGENDA 

Martedì  8 ore 21.00 Prove coro            (Chiesa S. Antonino) 
 

Giovedì 10 ore 21.00 Adorazione Eucaristica   Giambellino) 
 

 

 

Venerdì 11 ore 20.30 Rosario per i defunti      (Giambellino) 

 

Sabato 12 ore 11.30 Matrimonio di Greta Asta e Raffaele 

Caso                                                          (chiesa S.Antonino) 
 

 

Domenica 13 ore 18.00  incontro con don Filippo 

 Capotorto  per giovani e le famiglie organizzato dal 

 GIARDINO DI S.GIUSEPPE                        (Salvarano) 

                       ore 20.00 Marcia penitenziale  con recita del 

 S.Rosario da Bergonzano alla   Madonna della 

 Battaglia. Segue celebrazione mariana presso il 

 santuario.  

 Domenica 13 , dopo la messa, pranzo comunitario per 

 le famiglie dei ragazzi di I comunione     (oratorio 4C)   

Domenica 13 maggio ore 21.00 

Concerto “Tra il Sacro e il Profano”chiesa di S. 

Antonino Quattro Castella, musiche di Haendel, Caldara, 

Vaccino e Mozart 

soprano Eleonora Rossi 

organo  Simone Guaroni 

IL GRUPPO DIVERSAMENTE GIOVANI 

Organizza per Giovedì 10 maggio: 

Ore 18,30 S. Rosario al Giambellino 

Ore 19.30 PIZZAINSIEME  presso il Palazzo Ducale 
Per info e prenotazioni: Mara 3407303062, Paola 3482472581 

Paolo 3317903082, Vincenza 3482537354 

 

La preghiera come alleanza 
Da dove viene la preghiera dell'uomo? Qualunque sia il linguaggio della preghiera (gesti e parole), è tutto 

l'uomo che prega. Ma, per indicare il luogo dal quale sgorga la preghiera, le Scritture parlano talvolta dell'anima 

o dello spirito, più spesso del cuore.  

È il cuore che prega. Se esso è lontano da Dio, l'espressione della preghiera è vana. Il cuore è la dimora dove sto, dove abito  È 

il nostro centro nascosto, irraggiungibile dalla nostra ragione e dagli altri; solo lo Spirito di Dio può scrutarlo e conoscerlo. È il 

luogo della decisione, che sta nel più profondo delle nostre facoltà psichiche. È il luogo della verità, là dove scegliamo la vita o 

la morte. È il luogo dell'incontro, poiché, ad immagine di Dio, viviamo in relazione: è il luogo dell'alleanza. La preghiera 

cristiana è una relazione di alleanza tra Dio e l'uomo in Cristo. È azione di Dio e dell'uomo; sgorga dallo Spirito Santo e da noi, 

interamente rivolta al Padre, in unione con la volontà umana del Figlio di Dio fatto uomo 

Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

