
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

19 AGOSTO DOMENICA – XX del tempo ordinario   

 
Gv 6,51-58   

                         

+  Dal Vangelo secondo Giovanni 

    

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il 

pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di 

questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò 

è la mia carne per la vita del mondo». 

Allora i Giudei si misero a discutere aspramente 

fra loro: «Come può costui darci la sua carne da 

mangiare?».  

Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se 

non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non 

bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi 

mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 

vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 

Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue 

vera bevanda.  

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 

rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la 

vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così 

anche colui che mangia me vivrà per me.  

Questo è il pane disceso dal cielo; non è come 

quello che mangiarono i padri e morirono. Chi 

mangia questo pane vivrà in eterno».                                            

    Parola del Signore  

 

IV sett del salterio 
 

Pr 9,1-6; Sal 33; Ef 5,15-20; Gv 6,51-58 
 

ore 8.30 
 

S. Messa – Quattro Castella              
† Pietro Reverberi  † Arnaldo e Angiolina Mazzini    

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo 
† Alcide De Gasperi e cattolici defunti impegnati in politica  

 

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella 
† Iolanda Pellicciari e Fratelli   

 

20 AGOSTO LUNEDI’                                       S. Bernardo    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez 24,15-24; Cant. Dt 32,18-21; Mt 19,16-22 
 

 

 

21 AGOSTO  MARTEDI’                                                 S. Pio X 
 

 

 

 

Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino   
† Adriana Beggi    

22 AGOSTO  MERCOLEDI’                      B.V. Maria Regina 
 

P 

 

 ore 10.30 

Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16 

 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

 

 

 

 

 

 

23 AGOSTO  GIOVEDI’                                S. Rosa da Lima      
 

 

Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo 

24 AGOSTO  VENERDI’                              S. Bartolomeo       

 

 

 
 

Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 
 

 

ore 19.00  

 

S. Messa – Giambellino                  
 

25 AGOSTO  SABATO                                                    S. Ludovico   
 

 

Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    

26 AGOSTO  DOMENICA –XXI del tempo ordinario 
I sett. del salterio Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Ernesto Calcagni   

 

ore 10.00 

 

ore 11.15  

S. Messa – Roncolo   
 

 

S. Messa  – Quattro Castella    
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Un Vangelo di soli otto versetti, nei quali Gesù per otto 

volte ribadisce il tema di fondo: Chi mangia la mia carne 

vivrà in eterno. Il brano può, ad un primo ascolto, risultare 

ripetitivo e monotono, ma è come una divina monotonia 

pacificante e vitale, nello stile tipico di Giovanni: egli 

formula un contenuto forte, in termini concisi, poi nei 

versetti successivi lo riprende, allargandolo a cerchi 

concentrici, come quando si getta un sasso nell'acqua 

ferma. 

Al tema portante del brano, «mangiare la mia carne, bere il 

mio sangue» Gesù connette, per otto volte, lo scopo del 

gesto: «perché viviate», semplicemente per vivere, per non 

morire. 

È l'incalzante certezza da parte di Gesù di possedere 

qualcosa che capovolge l'esistenza, quella che a noi pare 

scivolare inesorabilmente verso la morte e che invece 

scorre verso l'alto, a dilatarsi in Dio, a vivere di Dio. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 

eterna. "Ha" la vita eterna, adesso, non "avrà", un giorno. 

La vita eterna non è una specie di Tfr, Trattamento di fine 

rapporto, la liquidazione finale che accumulo con il mio 

buon comportamento. La vita eterna è già cominciata, è 

una vita diversa, vera, giusta, piena di cose che meritano di 

non morire. Una vita come quella di Gesù, buona bella e 

beata. Il cui nome è libertà, gioia e pienezza. 

 

  

Domenica 26 Agosto 

Raccolta generi alimentari durante le S. Messe 

Causa esigenze di approvvigionamento sono da 

preferire TONNO e ZUCCHERO 

Si cercano circa 15 volontari per il turno mensa 

Caritas del 28 agosto.  

Per confermare propria disponibilità contattare: 

Paola 345 1878367, Enrica 348 1332849, 

Luisella 339 6542500 

AGENDA 

Giovedì 23 ore 08.30 pulizia della chiesa di S.  

  Antonino 

Venerdì  24 ore 16.00  
  matrimonio di Tobia Mariotti e Linda Prandi  

(Chiesa S.Antonino) 

   ore 20.30  S.Rosario per i defunti 
(Giambellino)  

Sabato 25  ore 16.00 

  matrimonio di Alessandro Bevilacqua e  

Dehbora Benassie battesimo di Lorenzo Bevilacqua            
(Chiesa S.Antonino) 

PROGRAMMA della SAGRA di S. ANTONINO  
domenica 26 agosto - domenica 2 settembre 

Domenica 26 agosto  

Marcialonga da Canossa. 

Camminata per tutti,  con ritrovo 

ore15,45 a Canossa 

Martedì 28 agosto ore 21,00 in 

chiesa Adorazione e Confessioni 

Mercoledì 29 agosto ore 20,30 in 

chiesa riflessione su Aldo Moro con 

Pierluigi Castagnetti 

Giovedì 30 agosto dalle 18,30 Festa con 

gli ospiti del Pensionato San Giuseppe 

Area Pavaglione  

Venerdì 31 agosto ore 19,30 ritrovo e 

cena dei ragazzi del Campeggio Valle 

Aurina al Pavaglione 

Sabato 1 settembre ore 21,00 in chiesa - 

Soli Deo Gloria: Concerto con Ensemble 

Nova  Alta 

(flauto, trombone, trombone 

basso,organo) 

Musiche di A. e G. Gabrieli, G. 

Frescobaldi, C. Monteverdi, C. 

Merulo 

Domenica 2 settembre  

ore 11,15 Santa Messa solenne 

ore 12,30 pranzo comunitario al 

Pavaglione 

 

Perché lamentarci di non essere esauditi? 

Una constatazione dovrebbe innanzi tutto sorprenderci. Quando lodiamo Dio o gli rendiamo grazie 

per i suoi benefici in generale, noi non ci preoccupiamo affatto di sapere se la nostra preghiera gli è 

gradita. Invece abbiamo la pretesa di vedere il risultato della nostra domanda. Qual è, dunque,  
l'immagine di Dio che motiva la nostra preghiera: un mezzo di cui servirci oppure il Padre del Signore nostro Gesù 

Cristo? Siamo convinti che « nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare » (Rm8,26)? Chiediamo a 

Dio « i beni convenienti »? Il Padre nostro sa di quali cose abbiamo bisogno, prima che gliele chiediamo,ma aspetta 

la nostra domanda perché la dignità dei suoi figli sta nella loro libertà. Pertanto è necessario pregare con il suo 

Spirito di libertà, per poter veramente conoscere il suo desiderio.« Non avete perché non chiedete; chiedete e non 

ottenete perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri » (Gc4,2-3).Se noi chiediamo con un cuore diviso, 

« adultero », Dio non ci può esaudire, perché egli vuole il nostro bene, la nostra vita. « O forse pensate che la 

Scrittura dichiari invano: "Fino alla gelosia ci ama lo Spirito che egli ha fatto abitare in noi"? » (Gc4,5). Il nostro 

Dio è « geloso » di noi, e questo è il segno della verità del suo amore. Entriamo nel desiderio del suo Spirito e 

saremo esauditi. 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

