
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

3 GIUGNO DOMENICA –   Corpus Domini  

 
 

 

 

Mc 14,12-16.22-26  

 
 

 

 
+  Dal Vangelo secondo Marco   

 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la 

Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che 

andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la 

Pasqua?».  

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: 

«Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una 

brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al 

padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia 

stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei 

discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una 

grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena 

per noi».  

I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono 

come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la 

benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 

«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice 

e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse 

loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è 

versato per molti. In verità io vi dico che non berrò 

mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo 

berrò nuovo, nel regno di Dio». 

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte 

degli Ulivi.  

Parola del Signore 

 

 

Salt. P 
 

 

Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 
 

ore 8.30 
 

S. Messa – Quattro Castella  

† Antonio Via    † def.Fam Menozzi Silvio                 

ore 10.30 Messa Solenne dell’Unità Pastorale  con 

processione –  Chiesa di Quattro Castella  
 

 

 

 

† Dionisio Menozzi    † def. di Delia ed Elsa Pattaccini           

4 GIUGNO LUNEDI’                                   S. Quirino  
I sett. del salterio 

 

 

2Pt 1,2-7; Sal 90; Mc 12,1-12 
 

 

 

5 GIUGNO  MARTEDI’                              S. Bonifacio  
 

 

 
 

 

2Pt 3,11b-15a.17-18; Sal 89; Mc 12,13-17 
 

ore 19.00  

 
 

 

S. Messa – Giambellino    
† Fontanili Marcello, Edda, Giuseppe, Nilde e Maria        

6 GIUGNO MERCOLEDI’                                    S. Norberto  
 
 

 

 

 

 ore 10.30  

 
 

2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122; Mc 12,18-27 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe  

 

 
 

 

 
 

7 GIUGNO  GIOVEDI’                      S. Antonio M. Gianelli    
 

 

 

2Tm 2,8-15; Sal 24; Mc 12,28b-34 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo                 

8 GIUGNO  VENERDI’          Sacratissimo Cuore di Gesù    

 
 

 

Os 11,1 -9; Cant. Is 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37 
 

 

ore 19.00  

 

 

S. Messa – Giambellino                       

9  GIUGNO  SABATO                  Cuore immacolato di Maria  
 

 

 

Is 61,9-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo                              

10 GIUGNO  DOMENICA – X del tempo ordinario 
Salt. P  

 

 

Gen 3,9-15; Sal 129; 2Cor 4,13-5,1; Mc 3,20-35 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella            † Don Angelo           

ore 10.00 

 

ore 11.15  

S. Messa – Roncolo                 
 

 
 
 
 
 

 

S. Messa con conferimento della cresima – 

Quattro Castella    
† Ettore Grasselli e def. Fam. Conti                       

 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Nella cornice di una cena, la novità di Gesù: Dio non si propone 

di governare l'uomo attraverso un codice di leggi esterne, ma di 

trasformare l'uomo immettendogli la sua stessa vita. La novità di 

un Dio che non spezza nessuno, spezza se stesso; non chiede 

sacrifici, sacrifica se stesso; non versa la sua ira, ma versa "sui 

molti" il proprio sangue, santuario della vita. In quella sera, cibo 

vita e festa sono uniti da un legame strettissimo.  

Spesso trasformiamo l'ultima Cena in un'anticipazione triste 

della passione che incombe, mentre Gesù fa esattamente il 

contrario: trasforma la cronaca di una morte annunciata in una 

festa. 

Quella cena prefigura la resurrezione, mostra il modo di agire di 

Dio: dentro la sofferenza e la morte, Dio suscita vita. E Gesù ha 

simboli e parole a indicare la sua morte ma soprattutto la sua 

infinita passione per la vita: questo è il mio corpo, prendete; e 

intende dire: vivetene! E mi sorprende ogni volta come una 

dichiarazione d'amore: "io voglio stare nelle tue mani come 

dono, nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue, 

farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita". 

 Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio 

cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa 

sola. Lo dice benissimo Leone Magno: partecipare al corpo e al 

sangue di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello 

che riceviamo. Con il suo corpo Gesù ci consegna la sua storia: 

mangiatoia, strade, lago, volti, il duro della Croce, il sepolcro 

vuoto e la vita che fioriva al suo passaggio. Con il suo sangue, ci 

comunica il rosso della passione, la fedeltà fino all'estremo. 

Vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, 

che nel cuore metta radici il suo coraggio, perché ci 

incamminiamo a vivere l'esistenza umana come l'ha vissuta lui… 

 

Agenda  
    ORATORI  

 
 Venerdì 8 Giugno  attività oratorio   

alle 17.00  PROVE DI TEATRO in preparazione dello 

spattacolo teatrale. 

Sabato  9 e Domenica 10 giugno 
“SCENDI IN PIAZZA 2018” 

Sabato 
ore  18.30 Inaugurazione targa Oratorio e illumnazione 
  viale del Giambellino 
ore 19.30 attivo punto di ristoro  
ore 21.00 Rapp. teatrale “IL BAULE DEI COLORI”  
  interpretato dalla compagnia teatrale oratorio di 
  Quattro Castella  
Domenica  
ore 17.00 Quattro Castella EXPRESS gioco a tappe x le 
  vie del paese 
dalle  19.00 attivo il  punto ristoro  
ore    18.00 appuntamento musicale con le Band  
   emergenti  

NB. presso Oratorio di Quattro Castella 

 

L’Unità Pastorale 

organizza per il giorno 

domenica 15 luglio 

un pellegrinaggio a: 

Pietralba 

AGENDA 

Domenica 3  ore 12.30  Matrimonio Denis Cristian Rapiti e  

   Maria Chiara Perri                 (Chiesa S. Giorgio) 

Mercoledì 6 ore 18.00  Adorazione Eucaristica           
     (chiesa S.Giorgio)  

   ore 21.00 Veglia di preghiera e confessioni in  

   preparazione alla cresima.     (chiesa S.Antonino)   

 

 

Venerdì 8 ore 20.30  Rosario per i defunti    

                       (Giambellino) 

Sabato 9 ore 17.00  Battesimo di  Alessandro Magnone 
(chiesa di S.Antonino) 

 
 

 
 

Domenica 10 ore 16.00  Battesimo di  Bonicelli       
(chiesa S. Giorgio) 

 

 

 

Programma: 

ore   6.00   partenza dal piazzale della chiesa 

ore 21.00  rientro a Quattro Castella. 

Prenotarsi entro il 30 di giugno. 

 Costo (pranzo escluso) 35 €. 

Per informazioni e prenotazioni: 

Mara 340 7303062 Mario 338 3796691 

Paolo 331 7903082 

 
 

Apertura Armadio Caritas  mese di giugno: 
martedì 5 e 12 dalle 15 alle 17, poi chiusura estiva 

presso i locali del Ex ISAF via C. Battisti 

 

La preghiera di domanda 

La forma più abituale di preghiera, è la domanda: proprio con la preghiera di domanda noi esprimiamo la 

coscienza della nostra relazione con Dio: in quanto creature, non siamo noi il nostro principio, né siamo 

padroni delle avversità, né siamo il nostro ultimo fine; anzi, per di più, essendo peccatori, noi, come cristiani, 

sappiamo che ci allontaniamo dal Padre. La domanda è già un ritorno a lui. La domanda del perdono è il 

primo moto della preghiera di domanda (cf il pubblicano: «O Dio, abbi pietà di me peccatore», Lc18,13). 

Essa è preliminare ad una preghiera giusta e pura. Quando si condivide  l'amore salvifico di Dio, si comprende come ogni 

necessità possa diventare oggetto di domanda. Cristo, che tutto ha assunto al fine di tutto redimere, è glorificato dalle 

domande che noi rivolgiamo al Padre nel suo nome. È in forza di questa certezza che Giacomo e Paolo ci esortano a pregare in 

ogni circostanza. 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

