
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 
 

 

 

24 GIUGNO DOMENICA – XII del tempo ordinario 
NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

 

 
 

 

 

 

Lc 1, 57-66.80  

 

 

 

+  Dal Vangelo secondo Luca 

 

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede 

alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che 

il Signore aveva manifestato in lei la sua grande 

misericordia, e si rallegravano con lei. 

Otto giorni dopo vennero per circoncidere il 

bambino e volevano chiamarlo con il nome di 

suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: 

«No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non 

c’è nessuno della tua parentela che si chiami con 

questo nome».  

Allora domandavano con cenni a suo padre come 

voleva che si chiamasse. Egli chiese una 

tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». 

Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono 

la sua bocca e la sua lingua, e parlava 

benedicendo Dio.  

Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per 

tutta la regione montuosa della Giudea si 

discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che 

le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: 

«Che sarà mai questo bambino?». E davvero la 

mano del Signore era con lui. 

Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. 

Visse in regioni deserte fino al giorno della sua 

manifestazione a Israele. 
 

       Parola del Signore  

 

 

Salterio P 
 

 

Is 49,1-6   Sal 138   At 13,22-26   Lc 1,57-66.80 
 

ore 8.30 
 

S. Messa – Quattro Castella     
† Ernestina Melloni  † Ettore  † Ernesto Calcagni                 

ore 10.00 
 

 

ore 11.15 

 

S. Messa – Roncolo     
 

 

 
 

 
 

S. Messa  – Quattro Castella    
†  Guerriero Biondo e Margherita Falso                 

25 GIUGNO LUNEDI’                        S. Massimo di Torino   
 

 

IV sett  del salterio 
 

 

2Re 17,5-8.13-15.18   Sal 59   Mt 7,1-5 
 
 

 

26 GIUGNO  MARTEDI’                                     S. Vigilio    
 

 

 
 
 

2Re 19,9-11.14-21.31-35.36   Sal 47   Mt 7,6.12-14 
 

ore 19.00  

 

 

 

S. Messa – Giambellino                

27 GIUGNO MERCOLEDI’                                       S. Cirillo 
 
 

 

 

 ore 10.30 

 

 

2Re 22,8-13;23,1-3   Sal 118   Mt 7,15-20 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
 
 

 

28 GIUGNO  GIOVEDI’                                    S. Ireneo    
 

 

 

2Re 24,8-17   Sal 78   Mt 7,21-29 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo                 

29 GIUGNO  VENERDI’                       SS Pietro e Paolo      

 
 

Salterio P 

 
 

At 12,1-11   Sal 33;2 Tm 4,6-8.8,17-18  Mt 16,13-19 
 
 

ore 19.00  

 
 

S. Messa – Giambellino             
  † Maria e Antonio Minervino    

30 GIUGNO  SABATO    SS. Primi martiri della Chiesa di Roma 

 
 

 

Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73, Mt 8,5-17 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo  
  † Moschini Glauco, Rolando, Rosa, Iolanda,Natale, Giulia  

† Novello Animini, Ugo Barbieri          

1 LUGLIO  
DOMENICA – XIII del tempo ordinario 

I sett. del salterio 

 
 

Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29, 2 Cor 8,7.9 13-15: Mc 5,21-43 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella            
 † Antonio Via   † def. Fam.  Bruno Ceron  

ore 10.00 

 

ore 11.15  

S. Messa – Roncolo                 
 

 
 
 

 
 
 

S. Messa  – Quattro Castella    
†  Guerriero Giuseppe e Rodolfo  
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“Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto 

il cielo. C’è un tempo per nascere e un tempo per morire,  […] un 

tempo per tacere e un tempo per parlare” (cfr. Ecclesiaste 3,1-7). 

 

Per Zaccaria è stato tempo per tacere. Per Giovanni 

Battista è tempo per nascere. Ed ora, nella gioia, per Zaccaria 

torna il tempo di parlare, anzi (!) di declamare uno dei cantici più 

belli dell’intera Bibbia: il Benedictus. 

“Benedetto il Signore, Dio di Israele, 

perché ha visitato e redento il suo popolo 

e ha suscitato per noi una salvezza potente 

nella casa di Davide suo servo, 

come aveva promesso 

per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, 

salvezza dai nostri nemici 

e dalle mani di quanti ci odiano; 

così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri 

e si è ricordato della sua Santa Alleanza, 

del giuramento fatto ad Abramo nostro padre 

di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 

di servirlo senza timore in santità e giustizia 

al suo cospetto per tutti i nostri giorni. 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo, 

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 

nella remissione dei suoi peccati, 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, 

per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge, 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della 

morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace” 

 

 

 

 

Domenica 24 Giugno   
Raccolta generi alimentari durante le S.Messe 
Causa esigenze di approvvigionamento sono da 

preferire RISO E TONNO 

 

PROGRAMMA  

PAVAGLIONE 

Domenica 24 

Camminata al castello di Bianello con recita dei  

vespri  nella  cappella  di  S.  Giovanni.    

Partenza dal piazzale della chiesa alle ore 18.00 

Ore 20.30 inizio del 13° torneo di calcetto -    

1° memorial “Matteo Ghirelli”  

Sabato 30 ore 20.00 cena a base di stinco di 

maiale, alette  di  pollo,  patatine  fritte,  prosciutto  

e melone,gnocco fritto, tigelle , chizze e salume  

ore  21.30  spettacolo  con  Mauro  Incerti  e  

Andrea Zanni e Omar Rizzi:  

“I TRE MOSCHETTONI” 
 

„Quando guardate, guardate lontano, e anche quando credete di star 

guardando lontano, guardate ancor più lontano!“  R.B.Pawel 

 

Sono aperte le iscrizioni al  

CAMPO ESTIVO DI RONCOLO  

AGENDA 

Domenica 17 
ore 12.30 Matrimonio di Salvatore Natalini e Angela Crivaro 
                                                                 (chiesa S. Antonino) 
Martedì 26  ore 21.00  Incontro con i genitori dei ragazzi 

 partecipanti al campeggio in Valle Aurina  
(Chiesa S.Antonino)  

Giovedì  28  ore 21.00 Adorazione Eucaristica   
(Giambellino)  

 ore 21.00 riunione redazione “Lo Strillo di Matilde”   
(Canonica)  

Venerdì 29 ore 20.30  S.Rosario per i defunti 
 (Giambellino)  

Domenica 1 Luglio ore 12.30 Matrimonio di Salvatore  

        Natalini e Angela Crivaro 

  ore 17.30 Battesimo di Emma Neroni  
(Chiesa S.Giorgio) 

2 Luglio - 13 Luglio 
€ 70,00 (€60 per il secondo figlio ) settimanali 

Per info ed adesioni telefonare a  

Cinzia 337525271  Patti 3284251855  

 

L’Unità Pastorale 

organizza per il giorno 

domenica 15 luglio 

un pellegrinaggio a:  Pietralba 
Alcuni posti disponibili. 

Per informazioni e prenotazioni: 

Mara 340 7303062 Mario 338 3796691 

Paolo 331 7903082 

 

La preghiera di lode 
La lode è la forma di preghiera che più immediatamente riconosce che Dio è Dio! Lo canta per se stesso, gli rende 

gloria perché EGLI È, a prescindere da ciò che fa. È una partecipazione alla beatitudine dei cuori puri, che amano 

Dio nella fede prima di vederlo nella gloria. Per suo mezzo, lo Spirito si unisce al nostro spirito per testimoniare 

che siamo figli di Dio, rende testimonianza al Figlio unigenito nel quale siamo adottati e per mezzo del quale 

glorifichiamo il Padre. 

La lode integra le altre forme di preghiera e le porta verso colui che ne è la sorgente e il termine: « un solo Dio, il Padre, dal 

quale tutto proviene e noi siamo per lui » (1 Cor8,6). <<Siate ricolmi dello Spirito intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, 

cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore>> (Ef5,19)  
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

