
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

22 LUGLIO DOMENICA – XVI del tempo ordinario   

 
 

 

 

Mc 6,30-34   

 

 

 

 

                              

 
 

+  Dal Vangelo secondo Marco 

    
 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono 

attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello 

che avevano fatto e quello che avevano 

insegnato.  

Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi 

soli, in un luogo deserto, e riposatevi un 

po’». Erano infatti molti quelli che 

andavano e venivano e non avevano 

neanche il tempo di mangiare.  

Allora andarono con la barca verso un 

luogo deserto, in disparte. Molti però li 

videro partire e capirono, e da tutte le città 

accorsero là a piedi e li precedettero.  

Sceso dalla barca, egli vide una grande 

folla, ebbe compassione di loro, perché 

erano come pecore che non hanno 

pastore, e si mise a insegnare loro molte 

cose.     

Parola del Signore  

 

 

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 
† Afra e Ottavio Bazzani 

ore 10.00 
 

 

ore 11.15 

 

S. Messa – Roncolo 
 

 

 
 

 
 

S. Messa  – Quattro Castella   † Linda Montruccoli 

23 LUGLIO LUNEDI’                 S. Brigida    
 

 

 
 

Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 
 
 

 

24 LUGLIO  MARTEDI’                      S. Cristina da Bolsena        
 

 

 
 
 

Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50 
 

ore 19.00  

 
 

 

S. Messa – Giambellino     
†  Anna Vesuvio  

25 LUGLIO MERCOLEDI’                         S. Giacomo Ap.  
Salterio P 
 

 

 

 

 ore 10.30 

 
 

2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28  

S. Messa sospesa 
 

 
 

26 LUGLIO  GIOVEDI’                      Ss. Gioacchino e Anna   
 

 
 

Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo                     † Def. Fam. Nasi  

27 LUGLIO  VENERDI’                                S. Pantaleone     

 

 

 
 

 

Ger 3,14-17; Cant. Ger 31,10-13; Mt 13, 18-23 
 

 

ore 19.00  

 

 

S. Messa – Giambellino  
 

28 LUGLIO  SABATO                                    Ss. Nazario e Celso  
 

 
 

Ger 7,1-11; Sal 83; Mt 13,24-30 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo     † Moschini Glauco, Rolando, 

 Rosa, Iolanda, Lucia, Francesco, Domenico e Francesco         

29 LUGLIO  DOMENICA –XVII del tempo ordinario 
V sett. del salterio 2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Berardo, Piera e Teresa †  Albino e Fortunata  Morandin   

† Ernesto Calcagni  
  

ore 10.00 

 

ore 11.15  

S. Messa – Roncolo           † Ita e Domenico Medici,  

† Def. Fam. Pierangelo Bazzani e sorelle Bertolini 
 

S. Messa  – Quattro Castella    
 

  

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Marco sottolinea l'umanità del Signore che perde tempo con i 

suoi amici, si fa raccontare le loro fatiche, con loro fa un giro in 

barca alla ricerca di un luogo tranquillo. 

L'invito di Gesù ai suoi discepoli risuona nelle nostre orecchie 

oggi come una necessità pressante: prendersi il tempo per 

riposare, per dedicare alla famiglia, agli amici, a se stessi, al 

rapporto con Dio. Il riposo non è ozio piuttosto è il luogo della 

gratuità delle relazioni, è un luogo deserto distante dalla 

agitazione delle giornate, dalle preoccupazioni, dalle paure, dal 

lavoro, dalle responsabilità; un luogo, un altro punto di vista per 

guardare la nostra vita dal di fuori, insieme con il Signore. 

Perché, se l'azione precede il pensiero, è anche vero che il fare 

non può travolgere tutto, dobbiamo imparare a correggere la 

frenesia dell'azione, a non identificarsi con il lavoro, verificare la 

necessità di ogni guadagno, riscoprire la bellezza della gratuità.  

Stare in disparte ci permette di avvalorare ogni nostra attività, 

comprenderne il significato più profondo ridimensionandola nel 

panorama più vasto della nostra storia: anche Dio nella creazione 

fece pausa ogni giorno per guardare l'opera sua e valutare il 

lavoro fatto: Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto 

buona (Gen 1,31) ma alla fine sentì il bisogno di riposarsi (Cfr 

Gen 2,2-3). Una sosta che dura il tempo di un soffio infatti la  alla 

pace promessa si contrappone  il rumore della folla che li ha 

preceduti  ... è una folla allo sbando, che cerca una guida e che 

percepisce in Gesù una novità che altrove non ha trovato. Gesù ha 

compassione. Marco non ci dice di che cosa ha parlato Gesù ma 

subito dopo ci racconta della condivisione dei pani e dei pesci che 

sembrava mancassero e invece furono abbondanti. 

 

  

Domenica 29 Luglio 

Raccolta generi alimentari durante le S. messe 

Causa esigenze di approvvigionamento sono da 

preferire RISO E TONNO 

S.Messe nell’Unità pastorale 22-29 Luglio  

Chiesa dell’Annunciazione B.V.Maria di 

Montecavolo  

Martedì, Venerdi:  SOSPESE 

Sabato (prefestiva) ore 19.00  

Domenica ore 8.00 e ore 11.15 

Chiesa Sul Colle Montecavolo  Giovedì 20.45 Lituriga 

della parola presieduta dal Diacono 
 

 

 

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 

 

Prossima riapertura 

PAVAGLIONE 

Domenica 26 Agosto  
in occasione della Marcialonga. 

Buone Vacanze a tutti. 

Il gruppo “Diversamente Giovani” 
organizza anche per il 2018 la: 

cena dei ragazzi del 1938  

ed annate precedenti  

Venerdì 8 agosto alle ore 19.30 

Il ritrovo è nel piazzale della chiesa alle ore 19.15.  

Da lì navette speciali ci porteranno al ristorante del 

Castello di Bianello con viaggio di andata e ritorno. 

Per info e prenotazioni: 

Mara 340 7303062 Mario 338 3796691 

Paola  348 2472581 Paolo 331 7903082 

AGENDA 

Giovedì  26 

ore 21.00 Adorazione Eucaristica     (Giambellino) 

Venerdì 27 
ore 20.30  S.Rosario per i defunti     (Giambellino)  

Santa Brigida 
Santa Brigida di Svezia (1303 –1373), è stata una religiosa e 

mistica, fondatrice dell'Ordine del Santissimo Salvatore; fu 

proclamata santa da papa Bonifacio IX nel 1391.  

Secondo la tradizione e gli scritti della santa, Brigida ebbe una 

visione davanti ad un'immagine di Gesù crocifisso, che fece a 

Brigida ventuno promesse a condizione che recitasse le 15 

orazioni tutti i giorni per un anno intero.  

Le stesse ventuno promesse erano valide per chiunque altro 

avesse recitato il rosario brigidino devotamente tutti i giorni per 

un anno, meditando i misteri della Passione. 

 

IL COMBATTIMENTO DELLA PREGHIERA 
Ovvero gli ostacoli che ci impediscono di pregare 

La preghiera è un dono della grazia e - da parte nostra - una decisa risposta perciò essa presuppone 

sempre uno sforzo. I grandi oranti dell'Antica Alleanza prima di Cristo, come pure la Madre di 

Dio e i santi con lui ce lo insegnano: la preghiera è una lotta. 

Contro chi? Contro noi stessi e contro le astuzie del tentatore che fa di tutto per distogliere l'uomo dalla preghiera, 

dall'unione con il suo Dio. Si prega come si vive, perché si vive come si prega. Se non si vuole abitualmente agire 

secondo lo Spirito di Cristo, non si può nemmeno abitualmente pregare nel suo nome. Il « combattimento spirituale 

» della vita nuova del cristiano è inseparabile dal combattimento della preghiera. 

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

https://it.wikipedia.org/wiki/1303
https://it.wikipedia.org/wiki/1373
https://it.wikipedia.org/wiki/Religioso_(cristianesimo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_del_Santissimo_Salvatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Bonifacio_IX
https://it.wikipedia.org/wiki/1391
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

