
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

8 LUGLIO DOMENICA – XIV del tempo ordinario   

 
 

 

 

Mc 6,1-6    

 

 

+  Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i 

suoi discepoli lo seguirono.  

Giunto il sabato, si mise a insegnare nella 

sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano 

stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono 

queste cose? E che sapienza è quella che gli è 

stata data? E i prodigi come quelli compiuti 

dalle sue mani? Non è costui il falegname, il 

figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di 

Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, 

non stanno qui da noi?». Ed era per loro 

motivo di scandalo.  

Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è 

disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi 

parenti e in casa sua». E lì non poteva 

compiere nessun prodigio, ma solo impose le 

mani a pochi malati e li guarì. E si 

meravigliava della loro incredulità. 

Gesù percorreva i villaggi d’intorno, 

insegnando. 

Parola del Signore 

 

 

II sett del salterio 
 
 

z 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7b-10; Mc 6,1-6 
 

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  † Tomaso Bertolini   

9 LUGLIO LUNEDI’                          S. Veronica Giuliani   
 
 

 
 
 

Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26 
 

 

 

10 LUGLIO  MARTEDI’                                         S. Rufina      
 

 

 
 
 

OS 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38 
 

ore 19.00  

 

 

 

S. Messa – Giambellino                

11 LUGLIO MERCOLEDI’              S. Benedetto da Norcia   

Salterio P 
 

 

 

 

 ore 10.30 

 
 

Pr 2,1-9;Sal 33;Mt 19,27-29  

 

S. Messa spostata a giovedì 12 
 

 
 

12 LUGLIO  GIOVEDI’                          Ss. Nabore e Felice   

 
 

 

Os 11,1 4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15 

ore 10.30 

ore 18.00  

S. Messa al Pensionato 

S. Messa – Roncolo                 

13 LUGLIO  VENERDI’                                     S. Enrico       

 
 

 
 
 

Os 14,2-10; Sal 50;Mt 10,16-23 
 
 

ore 20.30  

 
 

S. Messa – Santuario  della Battaglia  
 

14 LUGLIO  SABATO                                   S. Camillo de Lellis 

 
 
 

Is 6,1-8; Sal 92; Mt 10,24-33 

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

15 LUGLIO  DOMENICA – XV del tempo ordinario 

III sett. del salterio 

 

 

Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella            
 † def.Fam. Bedogni e Alberini    

† def.Fam. Francia Prospero                
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°172 / 18 Anno Liturgico B 

 

 

mailto:la-settimana@libero.it


 Nella storia, nel quotidiano più ordinario, il Dio eterno si fa 

prossimo dell’uomo. Attira la sua attenzione e gli invia dei 

“segni”: per esempio, facciamo l’esperienza inattesa del suo 

aiuto; incontriamo un uomo che testimonia di lui con forza. La 

sua preghiera ci coinvolge e noi “prendiamo gusto a essere con 

Dio”. Ascoltiamo la sua parola in modo nuovo. Scopriamo subito 

il suo intervento negli avvenimenti della nostra vita e scopriamo 

sempre più chiaramente il “filo conduttore”.  

Ma può accadere che talvolta percepiamo l’incontro con lui come 

una esigenza che ci disturba, che ci irrita e ci provoca. È 

necessario abbandonare la terra ferma, osar affrontare l’ignoto, 

forse cambiare. E subito ricominciamo a fare questi ragionamenti: 

Perché dare un senso particolare a tale avvenimento? Il nostro io 

percepisce un rischio, e rifiuta, per pigrizia o per autodifesa. 

Peggio: la nostra vita prende allora una cattiva direzione.  Gesù 

viene nella sua città natale. Il suo insegnamento suscita 

meraviglia. Da lui emana una saggezza indicibile. Ma molto 

presto l’attrattiva che egli esercita si altera: La gente è stupita: 

“Donde gli vengono queste cose? Non è costui il carpentiere?”, 

rampollo di una famiglia ordinaria?  

Era certamente in gioco l’invidia. E soprattutto il “buon senso”.  

È per questa ragione che i contemporanei di Gesù rifiutano di 

riconoscere l’azione di Dio nell’avvenimento trasformano in 

“scandalo”, in una forza del male che spinge al peccato. Tale 

interpretazione “tenebrosa” finisce per rassicurarli, dopo una 

simile provocazione. Ecco una tranquillità pagata molto cara! La 

fede in Dio e la redenzione in Gesù Cristo diventano 

inaccessibili. 

 

 

Programma Pavaglione 

Settimana 

8 – 15 Luglio 

Domenica 8  

Bar aperto con gnocco e salume dalle 17.30  

Lunedì 9, Martedì 10,  Giovedì 12  

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

Sabato 14  

FINALE TORNEO DI CALCETTO  
Dalle 19.00 si cena con frittura di pesce anche da asporto. 

E’ consigliato prenotarsi  

Domenica 15 
Pranzo (ore 12.00) e Cena (ore 19.00) con frittura di 

pesce. Anche da asporto.  Per prenotazioni :  presso bar 

del Pavaglione o telefonando al 3388265196 

PROIEZIONE DELLA  

FINALE MONDIALI DI CALCIO 

*Tutte le sere infrasettimanali, servizio bar ! 
   PAVAGLIONE QUATTRO CASTELLA 

S. Messe nell’Unità pastorale 

8-15 Luglio  

 

 

 

Chiesa dell’Annunciazione B.V.Maria di Montecavolo  

Martedì, Venerdi e 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 

Giovedì 12 

ore 21.00 Adorazione Eucaristica 
 (Giambellino) 

Venerdì 13  
ore 16.00 Matrimonio Francesco Diana e Veronica Bertani 

(chiesa di S.Antonino) 

ore 20.00 Marcia penitenziale. Partenza dal Belvedere di  

Bergonzano  

ore 20.30 S.Messa  
(santuario della Battaglia)  

 

 

 

La Meditazione 

La meditazione è soprattutto una ricerca. Lo spirito cerca di comprendere il perché e il come della 

vita cristiana, per aderire e rispondere a ciò che il Signore chiede. Ci vuole un'attenzione difficile 

da disciplinare. Abitualmente ci si aiuta con qualche libro, e ai cristiani non mancano: la Sacra 

Scrittura, particolarmente il Vangelo, le sante icone, i testi liturgici del giorno o del tempo, gli 

scritti dei Padri della vita spirituale, le opere di spiritualità, il grande libro della creazione e quello  

della storia, la pagina dell'« Oggi » di Dio. Meditare quanto si legge porta ad appropriarsene, confrontandolo con se 

stessi. Qui si apre un altro libro: quello della vita. Si passa dai pensieri alla realtà. A misura dell'umiltà e della fede 

che si ha, vi si scoprono i moti che agitano il cuore e li si può discernere. Si tratta di fare la verità per venire alla 

luce: « Signore, che cosa vuoi che io faccia? La meditazione mette in azione il pensiero, l'immaginazione, 

l'emozione e il desiderio. Questa mobilitazione è necessaria per approfondire le convinzioni di fede, suscitare la 

conversione del cuore e rafforzare la volontà di seguire Cristo 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

