
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

26 AGOSTO DOMENICA – XXI del tempo ordinario   

 
Gv 6,60-69   

                         

+  Dal Vangelo secondo Giovanni 

    

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo 

aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! 

Chi può ascoltarla?».  

Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli 

mormoravano riguardo a questo, disse loro: 

«Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio 

dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito 

che dà la vita, la carne non giova a nulla; le 

parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. 

Ma tra voi vi sono alcuni che non credono».  

Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano 

quelli che non credevano e chi era colui che lo 

avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto 

che nessuno può venire a me, se non gli è 

concesso dal Padre». 

Da quel momento molti dei suoi discepoli 

tornarono indietro e non andavano più con lui.  

Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene 

anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, 

da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e 

noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il 

Santo di Dio». 

 

    Parola del Signore  

 

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 S. Messa – Roncolo 
† Anna e def. fam. Saccani  

 

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella 

27 AGOSTO LUNEDI’                                        S. Monica    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Ts1,1-5.11b-12; Sal 95; Mt 23,13-22 
 

 

 

28 AGOSTO  MARTEDI’                                      S. Agostino 
 

 

 

 

2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino   
† Giovanni Fantini    

29 AGOSTO  MERCOLEDI’   Martirio di S.Giovanni Battista 
 

P 

 

 ore 10.30 

Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 
 
 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

 

 
 

 

 

 

30 AGOSTO  GIOVEDI’                                        S. Felice      
 

 

1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo 
† Ione Notari e Ennio Spagni  

 

31 AGOSTO  VENERDI’                                     S. Aristide       

 

 

 
 

1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13 
 
 

ore 19.00  

 

S. Messa – Giambellino     
† Fedele Gualerzi e Malvina Ronzoni             

 

1 SETTEMBRE SABATO                                                     S. Egidio   
 

 

1Cor 1,26-31; Sal 32; Mt 25,14-30 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    

2 SETTEMBRE DOMENICA –XXII del tempo ordinario 
II sett. del salterio Dt 4,1 2.6 8; Sal 14; Gc 1,17-22.27; Mc 7,1 8.14-15.21-23 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Antonio Via    

 

ore 10.00 

 

ore 11.15  

S. Messa – Roncolo   
† Antonio, Antonietta, Rosino, Francesca e Angelo  

 

S. Messa  – Quattro Castella    
† Franco Valdassalici ( 1 ANN )  
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Perché prendersi il disturbo di credere? La risposta è quella 

data da Pietro alla provocatoria domanda di Gesù: "'Volete 

andarvene anche voi?' Gli rispose Simon Pietro: Signore, da 

chi andremo? Tu hai parole di vita eterna!'" 

Nelle nostre giornate incontriamo molti che parlano, con le 

parole o con i comportamenti: uomini politici, giornalisti, 

scrittori, insegnanti, opinionisti della televisione e dei 

social, persino attori e cantanti che si erigono a maestri di 

vita, distribuendo ciascuno le proprie ricette, i propri 

surrogati della felicità. Ma quando si è presi dalla malattia, 

quando l'età avanza, quando manca il lavoro, insomma di 

fronte ai problemi veri si vede tutta l'inconsistenza di tanti 

discorsi, che se va bene possono valere per questa vita.  E 

dopo'?  San Luigi Gonzaga, non l'adolescente introverso 

delle immaginette ma quel che era davvero, un uomo 

saldamente maturo, vagliava cose e idee chiedendosi: "Quid 

ad aeternitatem?" Cioè: vale, questo, per l'eternità? Forse 

aveva in mente proprio la risposta di Pietro: Tu, Signore, tu 

solo hai le parole che ci guidano nel cammino. 
 

 

 

PROGRAMMA 
Domenica 27 

MARCIALONGA 

 

  Ore 15.45  Ritrovo a Canossa  

  Ore 16.00 Partenza !  

All’arrivo, presso gli spazi del Pavaglione, estrazione a 

premi e gnocco fritto  offerto ai partecipanti  

Dalle 18.00 servizo bar aperto 

 Ore 21.00 Spettacolo di giocoleria e mangiafuoco 

presentato da “ Il calderone di Nagi” 

 

 

S. Giovanni Battista 

29 agosto 

 

La celebrazione odierna, che 

nella Chiesa latina ha origini 

antiche (in Francia nel sec. V e a 

Roma nel sec. VI), 

è legata alla dedicazione della chiesa costruita a 

Sebaste in Samaria, sul presunto sepolcro del 

precursore di Cristo. Col nome di "Passio" o di 

"Decollatio" la festa compare già alla data del 29 

agosto nei Sacramentari romani, e secondo il 

Martirologio Romano tale data corrisponderebbe al 

secondo ritrovamento della testa di S. Giovanni 

Battista, trasportata in quell'occasione nella chiesa di 

S. Silvestro a Campo Marzio, in Roma. A parte 

questi riferimenti storici, abbiamo sul Battista i 

racconti degli evangelisti, in particolare di S. Luca, 

che ci parla della sua nascita, della vita nel deserto, 

della sua predicazione, e di S. Marco che ci riferisce 

sulla sua morte. 

AGENDA 

                         

Martedì 28 agosto  ore 21.00  
   Adorazione Eucaristica  e Confessioni 

                (chiesa S. Antonino)           
Sabato  1 settembre  ore 16.00 

   Matrimonio Matteo Costa e Rosalia Di Leve 
     (chiesa S. Antonino) 

Domenica  2 settembre  ore 11.15 

   Matrimonio Alberto Stocco e Valentina Cagni 
     (chiesa di S. Giorgio) 

 

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 

 

La confidenza filiale nella preghiera 
La fiducia filiale è messa alla prova – e si manifesta – nella tribolazione. La difficoltà principale riguarda 

la preghiera di domanda, nell'intercessione per sé o per gli altri. Alcuni smettono perfino di pregare perché, pensano, 

la loro supplica non è esaudita. Qui si pongono due interrogativi: Perché riteniamo che la nostra domanda non sia 

stata esaudita? In che modo la nostra preghiera è esaudita, è « efficace »? 

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? 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

