
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

15 LUGLIO DOMENICA – XV del tempo ordinario   

 
 

 

 

Mc 6,7-13   

 

 

 

 

                              
 

 

+  Dal Vangelo secondo Marco 

    
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici 

e prese a mandarli a due a due e dava loro 

potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro 

di non prendere per il viaggio nient’altro 

che un bastone: né pane, né sacca, né 

denaro nella cintura; ma di calzare sandali 

e di non portare due tuniche.  

E diceva loro: «Dovunque entriate in una 

casa, rimanetevi finché non sarete partiti 

di lì. Se in qualche luogo non vi 

accogliessero e non vi ascoltassero, 

andatevene e scuotete la polvere sotto i 

vostri piedi come testimonianza per loro».  

Ed essi, partiti, proclamarono che la gente 

si convertisse, scacciavano molti demòni, 

ungevano con olio molti infermi e li 

guarivano.     

Parola del Signore  

 

 

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    
†  Annamaria Ternelli e Marco Gerra    

 
 

 

 
 

 

S. Messa  – Quattro Castella    
 

16 LUGLIO LUNEDI’             B.V. Maria del Monte Carmelo   
 
 

 
 

ls 1,10-17; Sal 49; Mt 10,34 - 11,1 
 

 

 

17 LUGLIO  MARTEDI’                                  S. Marcellina      
 

 

 
 

 

Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24 
 

ore 19.00  

 

 

 

S. Messa – Giambellino     
†  Antonio e Carmela  †  Luigi Molinari 

18 LUGLIO MERCOLEDI’                                  S. Federico   
Salterio P 
 

 

 

 

 ore 10.30 

 

 

Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27  

S. Messa S. Giuseppe 
 
 

 

19 LUGLIO  GIOVEDI’                                    S. Macrina   
 

 

 
 

Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo                 

20 LUGLIO  VENERDI’                               S. Elia profeta     

 

 

 
 

 

Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8 
 

 

ore 19.00  

 

 

S. Messa – Giambellino  
 

21 LUGLIO  SABATO                                                S. Prassede 

 
 
 

Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 

22 LUGLIO  DOMENICA –XVI del tempo ordinario 
IV sett. del salterio Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella            
  

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 
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Come spie di Dio. Esposti all'avventura per liberare il mondo 

dalla disperazione. Forse avrebbero preferito dormire nella barca 

per avere più frescura quella sera: il porpora del tramonto si stava 

trasformando in un rosso paonazzo quasi irreale, simile ad un 

foglio di carta gettato sul fuoco. Invece niente barca stanotte, 

bastano i mantelli in mezzo all'uliveto: li scalderà le Sue parole. 

"Ho bisogno di parlarvi. E' tempo di parlare. Alzatevi andiamo, 

amici" Come un re che ha deciso la conquista del regno: prima 

indaga e avvicina le persone per sentirne l'idea - "chi dice la 

gente/voi che io sia?" -, poi la rielabora ed estende l'opera a degli 

avventurieri fidati per trasportarla in tutto il regno. Andare, 

conquistare, tornare (da Lui): la strategia di tutti i grandi generali 

della storia. "Siamo pronti a versare il sangue per te, condottiero. 

Iniziamo dal Tempio?". C'è un nuvolone che copre l'occidente 

colorandolo e Pietro glielo fa capire. Gesù li guarda uno ad uno, 

ed è come guardare la stessa pagina per dodici volte e vederci 

sempre la stessa scritta: incomprensione. Sorride e prosegue. 

"Andate e predicate che il Regno dei Cieli è vicino". E come 

bambini che non apprendono un mestiere se non sono allietati da 

un premio del maestro, perché loro possano essere creduti e 

appassionati concede il dono del miracolo: "scacciavano molti 

demoni, ungevano con olio infermi e li guarivano". Senza pane, 

senza bisaccia e senza monete nella cintura: solo con un pugno di 

parole nella gola da trattenere e da far uscire al momento 

opportuno. Le città li dovranno accogliere . Fossero stati anche 

dei rifiuti, degli assassini, dei ladri, dei pubblicani o dei pentiti 

meritano rispetto perché mandati da Lui.  (Don Marco Pozza) 

 

 

Programma Pavaglione 

Settimana 

15 – 22 Luglio 

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 

Da Lunedì 16 Luglio il Pavaglione fa una meritata 

pausa estiva. Si riapre Domenica  26 Agosto,  

in occasione della MARCIALONGA.    

Buone vacanze.  

   PAVAGLIONE QUATTRO CASTELLA 

S. S. Messe nell’Unità pastorale 

15-22 Luglio  

 

 

 

Chiesa dell’Annunciazione B.V.Maria - Montecavolo  

Martedì, Venerdi e Sabato (prefestiva) ore 19.00 

Domenica ore 8.00 e ore 11.15 

Chiesa Sul Colle Montecavolo  Giovedì 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 

 

Lunedì 16 luglio 

ore 21.00 Convocazione  Consiglio pastorale         (Roncolo) 

 

Venerdì 20 luglio 
ore 20.30  S.Rosario per i defunti                      (Giambellino)  

 

Sabato 21 luglio 

ore 17.30 Matrimonio di Luca Ferrarini e Simona Lati  
(S. Antonino) 

 

CAMPEGGIO  2018 

Gisse di S. Giovanni  

VALLE AURINA (BZ) 

Sabato 21 partenza ore 8.30 

dal sagrato della Chiesa di S. Antonino 

Sabato 28 rientro (nel pomeriggio) 

A tutti i partecipanti:  

buon viaggio e  

buona permanenza!  

 

 

La preghiera contemplativa 

La preghiera contemplativa cerca « l'amore dell'anima mia » (Ct1,7). Questo amore è Gesù e, in 

lui, il Padre. Egli è cercato, perché il desiderio è sempre l'inizio dell'amore, ed è cercato nella fede 

pura, quella fede che ci fa nascere da lui e vivere in lui. Si può meditare anche nella preghiera 

contemplativa, ma lo sguardo è rivolto al Signore. 

 Nella preghiera contemplativa è necessario: « raccogliere » il cuore, concentrare tutto il nostro 

essere sotto l'azione dello Spirito Santo, abitare la dimora del Signore che siamo noi, ridestare la 

fede per entrare nella presenza di colui che ci attende, far cadere le nostre maschere e rivolgere 

il nostro cuore verso il Signore che ci ama, al fine di consegnarci a lui come un'offerta da purificare e da 

trasformare. Infine essa è l'espressione semplice del mistero della preghiera, uno sguardo di fede fissato su Gesù, un 

ascolto della parola di Dio, un silenzioso amore. Realizza l'unione alla preghiera di Cristo nella misura in cui ci fa 

partecipare al suo mistero. 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

