
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

1 LUGLIO DOMENICA – XIII del tempo ordinario   

 
 

 

 

Mc 5, 21-24.35b-43N                             (versione breve)  

 

 

+  Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in 

barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla 

ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi 

della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo 

vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: 

«La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le 

mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta 

folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. 

Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: 

«Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il 

Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al 

capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi 

fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché 

a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.  

Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli 

vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. 

Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La 

bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. 

Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la 

madre della bambina e quelli che erano con lui ed 

entrò dove era la bambina. Prese la mano della 

bambina e le disse: «Talità kum», che significa: 

«Fanciulla, io ti dico: alzati!». E subito la fanciulla si 

alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi 

furono presi da grande stupore. E raccomandò loro 

con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse 

di darle da mangiare. 

       Parola del Signore  

 

 

I sett del salterio 
 

 

Sap 1,13-15; 2,23-24  Sal 29  2Cor 8,7.9.13-15  Mc 5,21-43 
 

ore 8.30 
 

S. Messa – Quattro Castella     
† Antonio Via   † def.Fam. Ceron Bruno † Oreste Bizzocchi 

† Sandro e Wanda Tosi †  Stella, Gildo, Rina, Edda  
ore 10.00 

 

ore 11.15 

 

S. Messa – Roncolo  
† def.Fam. Carbognani e Moscatelli 

 
 

 

 
 

S. Messa  – Quattro Castella 
†  Giuseppe e Rodolfo Guerriero 

2 LUGLIO LUNEDI’                        S. Bernardino Realino   
 

 

 
 

 

Am 2,6-10.13-16   Sal 49   Mt 8,18-22 
 
 

 

3 LUGLIO  MARTEDI’                        S. Tommaso Ap.     
 

 

Salterio P 
 
 

Ef 2,19-22   Sal 116   Gv 20,24-29 
 

ore 19.00  

 

 

 

S. Messa – Giambellino  

4 LUGLIO MERCOLEDI’                 B. Piergiorgio Frassati   
 
 

 

 

 

 

 

 ore 10.30 

 

 

Am 5,14-15.21-24   Sal 49   Mt 8,28-34 
 
 

S. Messa sospesa 
 

 
 

5 LUGLIO  GIOVEDI’                     S. Antonio M. Zaccaria  
 

 
 

Am 7,10-17   Sal 18   Mt 9,1-8 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo   

6 LUGLIO  VENERDI’                            S. Maria Goretti       

 

 

 
 

 

Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13 
 

 

ore 19.00  

 

 

S. Messa – Giambellino             
 

7 LUGLIO  SABATO                                                   S. Odone 

 
 
 

Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo   † def.Fam. Bedogni e Albertini          

8 LUGLIO  DOMENICA – XIV del tempo ordinario 
II sett. del salterio 

 

 

Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17  

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella            
 † Don Francesco    † Filiberto Reggi (ann.); † Pino Sconza   

ore 10.00 

 

ore 11.15  

S. Messa – Roncolo                 
 

 

 
 
 
 
 

S. Messa  – Quattro Castella    
†  Dante e Franco  Grasselli 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Giairo e l’emorroissa, due non rassegnati, due che non si piegano 

alla ineluttabilità degli eventi, due che non accettano che i loro 

progetti e i loro legami debbano andare in frantumi, due la cui 

esistenza si snoda nel canale di quella fede che osa l’impossibile 

persino di fronte all’evidenza, quando non c’è più nulla da fare, 

due che non si lasciano morire. Se solo avessimo un po’ della 

loro determinazione e della loro tenacia che non ha paura di 

disturbare! È la loro fede che prima intravede e poi ottiene 

l’impossibile, una fede nata dalla disperazione, una fede che non 

teme di infrangere regole e consuetudini. Udito parlare di Gesù... 

La fede nasce dall’ascolto. La donna che neppure la medicina è 

stata in grado di curare, non si è rassegnata a vivere così come la 

legge d’Israele obbligava. Ella si era messa alla ricerca di Gesù e 

lui non aveva fatto altro che restituirle il potere e la fiducia che 

esistevano in lei. Non era più schiava della sua malattia, non 

era più condannata a vivere fuori dal cerchio sociale. La fede l’ha 

trasformata: la fiducia è ciò che salva e dà dignità alla persona. 

“Continua solo ad avere fede”. Mi pare sia questo il vero 

miracolo. Non lasciar perdere quando tutto sembra finito perché 

volontà di Dio è che tu abbia la vita. La donna affetta da 

emorragia e Giairo mostrano le diverse maniere con cui l'uomo, 

nel suo bisogno, si rivolge al Signore. Giairo, uomo con funzione 

sociale e religiosa importante, supplica, parla molto, ma ha anche 

il coraggio e l'umiltà di inginocchiarsi, di gettarsi a terra 

davanti a Gesù. L'emorroissa parla invece con il corpo, con il 

tatto, non dice parola alcuna, se non interiormente, tra sé e sé, per 

dotare di intenzionalità il suo toccare. Ognuno, nel proprio 

bisogno, va a Dio con il proprio linguaggio, cioè con tutto se 

stesso.  

 

 

Intenzione di preghiera di Papa Francesco 

mese di Luglio 2018 
Perché i sacerdoti che vivono con fatica e 

nella solitudine il lavoro pastorale si sentano 

aiutati e confortati dall’amicizia col Signore 

e con i fratelli. 

 

Programma Pavaglione  

Settimana  
 1 – 7 Luglio 

Domenica 1  

Bar aperto con gnocco e salume dalle 17.30  

Lunedì 2, Martedì 3, Mercoledì 4, Giovedì 5  

dalle 20.30 TORNEO DI CALCETTO 
www.fantagiambo.altervista.org 

Sabato 7  

Ore 18.30 Spettacolo con il “MAGO BLU”  
*Tutte le sere servizio bar  

   PAVAGLIONE QUATTRO CASTELLA 

S.Messe nell’Unità pastorale 

1-8 Luglio  

 

 

 

Chiesa dell’Annunciazione B.V. Maria  

di Montecavolo  

 Sabato (prefestiva) ore 19.00 

 Domenica ore 8.00 e ore 11.15 

Chiesa Sul Colle Montecavolo   
 Giovedì ore 20.45 
 

 

 

Parrocchia di S.Michele Arcangelo - Salvarano  

 Lunedì e Mercoledì ore 18.45 (eremo) 

 Domenica ore 10.00 Chiesa  

Parrocchie di Roncolo e Quattro Castella:  

orari inseriti nel calendario liturgico pag.1 

AGENDA 

Domenica 1 Luglio  
 ore 12.30 Matrimonio di Salvatore Natalini e Angela Crivaro 

  (chiesa S. Antonino) 
 

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

 

Mercoledì 4 Luglio 

 ore 18.00 Adorazione Eucaristica        (Chiesa S.Giorgio) 

 

Venerdì 6 Luglio 
 ore 20.30  S.Rosario per i defunti       (Giambellino) 

 
 

 

Sabato 7 Luglio  
 ore 16.30 Matrimonio di Giovanni Giorgi e Silvia Spaggiari 

  (chiesa S. Antonino) 

Santa Maria Goretti 
Nata il 16 ottobre 1890 e morta il 6 luglio 1902. 

Fu beatificata nel 1947 e proclamata Santa nel 1950 

da Papa Pio XII. Fu vittima di omicidio a seguito di 

un tentativo di violenza da parte di un vicino di 

casa. Il suo assassino, Alessandro Serenelli fu 

condannato a 30 anni di prigione. Si pentì e si 

convertì solo dopo aver sognato Maria che gli 

diceva che avrebbe raggiunto il Paradiso. 

Maria Teresa Goretti è venerata anche come 

martire. 

 

La preghiera vocale 
Con la sua Parola Dio parla all'uomo. E la nostra preghiera prende corpo mediante parole, mentali o 

vocali. Ma la cosa più importante è la presenza del cuore a colui al quale parliamo nella preghiera. « 

Che la nostra preghiera sia ascoltata dipende non dalla quantità delle parole, ma dal fervore delle nostre 

anime ». La preghiera vocale è una componente indispensabile della vita cristiana. 

Ai discepoli, attratti dalla preghiera silenziosa del loro Maestro, questi insegna una preghiera vocale: il « Padre 

nostro ». Gesù non ha pregato soltanto con le preghiere liturgiche della sinagoga; i Vangeli ce lo presentano mentre 

esprime ad alta voce la sua preghiera personale, dalla esultante benedizione del Padre,fino all'angoscia del 

Getsemani. Anche la più interiore delle preghiere non potrebbe fare a meno della preghiera vocale. La preghiera 

diventa interiore nella misura in cui prendiamo coscienza di colui « al quale parliamo ».Allora la preghiera vocale 

diventa una prima forma della preghiera contemplativa. 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

