
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

10 GIUGNO DOMENICA – X del tempo ordinario  

 
 

 

 

Mc 3, 20-35  

 
 

 

+  Dal Vangelo secondo Marco   

In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si 

radunò una folla, tanto che non potevano neppure 

mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono 

per andare a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di 

sé». 

Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, 

dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e 

scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni».  

Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: 

«Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è 

diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in 

piedi; se una casa è divisa in se stessa, quella casa 

non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si 

ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare 

in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella 

casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima 

non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la 

casa.  

In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli 

degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie 

che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo 

Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di 

colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da 

uno spirito impuro». 

Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, 

mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta 

una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi 

fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». 

Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i 

miei fratelli?».                                         (…) 

 

 

II sett. del salterio 
 

 

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 

 

S. Messa – Roncolo  
† Annamaria Ternelli Gerra, † Giuseppe Fontanili                 

 

ore 11.15 S. Messa con conferimento della 

cresima – Quattro Castella    
† Ettore Grasselli e † def. Fam. Conti,  

† def. fam. Motti e Mazzini †                       

11 GIUGNO LUNEDI’                                   S. Barnaba  
I sett. del salterio 

 
 

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

 

 

12 GIUGNO  MARTEDI’                                   S. Onofrio  
 

 

 
 
 

1Re 17,7-16   Sal 4   Mt 5,13-16 
 

ore 19.00  

 

 

 

S. Messa – Giambellino               † Amos Bizzarri        

13 GIUGNO MERCOLEDI’                 S. Antonio da Padova   
 
 

 

 

 

 ore 10.30 

ore 20.30  

 

 

1Re 18,20-39   Sal 15   Mt 5,17-19 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 

S. Messa – Santuario Madonna della Battaglia 
 

† def. Fam. Tedeschi e Fortuna, †Nice Fontana  

 
 

14 GIUGNO  GIOVEDI’                                       S. Eliseo     
 

 
 

1Re 18,41-46   Sal 64   Mt 5,20-26 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo                 

15 GIUGNO  VENERDI’                                         S. Vito     

 
 

 

1Re 19,9.11-16   Sal 26   Mt 5,27-32  
 

 

ore 19.00  

 

 

S. Messa – Giambellino                 

16 GIUGNO  SABATO                                               S. Aureliano   
 

 

 

1Re 19,19-21 Sal 15   Mt 5,33-37 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo                  

17 GIUGNO  DOMENICA – XI del tempo ordinario 
III sett. del salterio  

 

 

 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella            
† def. Fam. Sassi 

ore 10.00 

 

ore 11.15  

S. Messa – Roncolo    † def. Fam. Davoli - Bolognesi            
 

 
 
 
 
 
 

S. Messa  – Quattro Castella    
†  Giovanni e Franco Grasselli  Grasselli  

 † def. Fam. Gualerzi  
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(…) Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a 

lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la 

volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».  

                                                               Parola del Signore 
 

Gli scribi, accecati nella loro opposizione al Signore, diffondono 

la voce che Gesù ha potere sui demoni perché egli è sottomesso a 

Beelzebul. Davanti a tali dicerie, il Signore vuole insegnare ai 

suoi discepoli l’importanza della comunione: il regno che è 

venuto a stabilire sulla terra non vacillerà e non perderà la sua 

virtù, se essi rimarranno uniti. Approfittiamo di questo 

insegnamento per esaminare il nostro atteggiamento di fronte alle 

azioni del prossimo, e in particolare se si tratta di membri della 

Chiesa. Pensiamo per esempio che i giudizi inutili - e talvolta 

temerari -, i dubbi senza motivo o i commenti negativi sulle 

intenzioni degli altri infrangono l’unità e la comunione della 

Chiesa. Noi dobbiamo avere, al contrario, un grande amore per 

l’unità, nella diversità legittima che si riscontra nel popolo di Dio. 

Anche se siamo tutti molto diversi, il nostro amore per la Chiesa 

saprà passare sopra questa diversità. Se ci orientiamo veramente 

verso la santità, lottando nel cammino che Dio stabilisce per 

ognuno di noi, perché non dovremmo essere uniti? E, se vediamo 

dei difetti negli altri, il nostro atteggiamento sarà di comprensione 

piena di misericordia, cercando di aiutarli a superarli. 

 

Agenda  
    ORATORI  

 

Domenica 10 giugno  
“SCENDI IN PIAZZA 2018” 

Ore 17.00 4C 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 

 

APERTURA  

PAVAGLIONE 

SABATO  16 GIUGNO  
Bar aperto con  gnocco fritto, salume ,  chizze,  tigelle 

Ore 17,00  Primo torneo calcetto  “BIBERON” 

DOMENICA 17 GIUGNO 

Bar aperto con gnocco fritto , salume , chizze , tigelle 

Ore 17.00 : Semifinale e finale Torneo calcetto 

“Biberon” 

SABATO 23 GIUGNO 

TORTELLATA DI  S. GIOVANNI 
Menù fisso € 20: bis tortelli , prosciutto e melone, dolce, 

acqua e vino (bambini fino a 10 anni € 10) 

Info e prenotazioni forno Gualerzi: 0522 887404 

AGENDA 

Domenica 10 

Ore 16.30  Battesimo di Federico Bonicelli (chiesa S. Giorgio) 

 

Mercoledì 13 
Ore 20.00 Marcia penitenziale dal belvedere di Bergonzano  

Ore 20.30 messa presso il santuario della Madonna della  

  Battaglia  

 

Giovedì 14 

Ore 21.00 Adorazione eucaristica        (Giambellino) 
 

 

Venerdì 15 Giugno  

Ore 20.30 Rosario per i defunti         (Giambellino) 

 
 

Domenica 17 

Ore 11.15  Battesimo di Bianca  Grassi     (chiesa S. Antonino) 
 

 

 

EREMO DI S. MICHELE - SALVARANO 

TESTIMONIANZE VOCAZIONALI 

 

VENERDI 15 GIUGNO ALLE ORE 21.00 

“Storia di una vocazione al sacerdozio” 

Don Davide Sacco 

 

La preghiera di intercessione 

L'intercessione è una preghiera di domanda che ci conforma da vicino alla preghiera di Gesù. È 

lui l'unico intercessore presso il Padre in favore di tutti gli uomini, particolarmente dei peccatori. 

Egli « può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli 

sempre vivo per intercedere a loro favore » (Eb7,25).Lo Spirito Santo stesso « intercede [...], 

poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio » (Rm8,26-27). Intercedere, chiedere 

in favore di un altro, dopo Abramo, è la prerogativa di un cuore in sintonia con la misericordia di 

Dio.  Nell'intercessione, colui che prega non cerca solo « il proprio interesse, ma anche quello 

degli altri » (Fil2,4), fino a pregare per coloro che gli fanno del male. 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

