
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

2 SETTEMBRE DOMENICA – XXII del tempo ordinario  
 

 
Mc  7,1 8.14-15.21-23 

                         
+  Dal Vangelo secondo Marco 

    

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e 

alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. 

Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli 

prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i 

farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si 

sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla 

tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non 

mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano 

molte altre cose per tradizione, come lavature di 

bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, 

quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi 

discepoli non si comportano secondo la tradizione 

degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». 

Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, 

ipocriti, come sta scritto: 

“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo 

cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, 

insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. 

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate 

la tradizione degli uomini». 

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi 

tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori 

dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo 

impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a 

renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal 

di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i 

propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, 

avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, 

calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose 

cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro 

l’uomo».  

                                               Parola del Signore  

 

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   † Silvano Zannoni    

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo 
† Antonio, Antonietta, Rosino, Francesca e Angelo  

 

ore 11.15 Messa Solenne del Patrono di Quattro Castella 
† Franco Valdassalici ( 1 ANN ) † Attilio Grisendi   

† Ettore Boschini    

 
 

 

3 SETTEMBRE LUNEDI’                          S. Gregorio Magno     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Cor 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30 

 

4 SETTEMBRE MARTEDI’                                             S. Rosalia 
 

 

 

 

1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37 

ore 19.00 

ore 20.30  

S. Messa – Giambellino   

S. Messa – Roncolo 
  † Francesco Ceccardi e Nella 

5 SETTEMBRE MERCOLEDI’                     S. Teresa di Calcutta  
 

P 

 

 ore 10.30 

1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44 
 
 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

 

 
 

 

 

 

6 SETTEMBRE GIOVEDI’                                      S. Zaccaria     
 

 

1Cor3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo 

7 SETTEMBRE VENERDI’                              S. Grato di Aosta       

 

 

 
 

1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39 
 

 

ore 19.00  

 

S. Messa – Giambellino              
† Renato Jensen 

 

8 SETTEMBRE SABATO                   Natività della Beata Vergine  
 

 

Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    

9 SETTEMBRE DOMENICA –XXIII del tempo ordinario 
III sett. del salterio Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Ilario  †  Domenico Buffagni    † Mario Fantuzzi   

 

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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La vita di questi esponenti di spicco della società giudaica 

(scribi e farisei)  è simile quella degli  ignavi di Dante, 

corrono sì, ma dietro a qualcosa che è priva di consistenza e 

che essi credono degna di ogni onore ed attenzione. Si può 

vivere seguendo chimere, facendosi portare da sogni, 

credendo di combattere cavalieri che, invece, sono mulini a 

vento che non lambiamo minimamente  con la spada dei 

nostri preconcetti. Siamo scribi e farisei quando lasciamo 

che le nostre insicurezze si vestano della forza della legge, 

quando rivestiamo il vuoto del nostro cuore di parole che 

non mangiamo, non assimilano, non interiorizziamo nella 

preghiera e che non ci vivificano. Siamo scribi e farisei 

quando abbiamo Gesù solo sulle nostre bocche ma ben 

lontano dai nostri cuori Siamo scribi e farisei quando ci 

poniamo sul piedistallo e con la bacchetta del maestrino 

spacchiamo sentenze, pronunciamo giudizi, presumiamo di 

entrare nelle intenzioni dell’altro per dividerle tra buone e 

cattive. Siamo scribi e farisei quando ci avviciniamo alla 

persona che condivide con noi la vita, ai figli che Dio ci ha 

donato, ai fratelli che ci vivono accanto se pretendiamo 

l’ultima parola, divenendo violenti se non si prende in 

considerazione ciò che diciamo, dimenticando che non 

siamo onnipotenti e che solo Dio è il Signore della nostra 

vita. È necessario andare al cuore e non fermarsi 

all’apparenza , né con Dio ne col nostro prossimo.  

 

 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA 

DEL PAPA 

 

  Per l’Evangelizzazione: Perché i giovani del continente 

  africano abbiano accesso all’educazione e al lavoro nel 

  proprio paese. 

  Dei Vescovi: Perché gli insegnanti e i ricercatori 

  possano operare in un ambiente idoneo e sviluppare i 

  loro talenti di intelligenza e di cuore. 

  Mariana: Perché il nome di Maria sia benedetto e 

  invocato presso tutti i popoli. 

  

Gli uffici della CARITAS resteranno chiusi fino alla 

prossima data da destinarsi. 

 

Lunedì 3 settembre iniziano le 

attività della Scuola d’Infanzia 

Ferrarini. 

Al Personale, alle Insegnanti 

ed ai bambini un augurio di un 

sereno anno scolastico 

L’8 settembre la Chiesa festeggia la Natività 

della B. V. Maria AGENDA 

Domenica 2  ore 11.15    
   matrimonio Alberto Stocco e Valentina Cagni 

 (Roncolo)  
 

Mercoledì 5  ore 21.00  Adorazione Eucaristica 
(Roncolo) 

 

Venerdì 7  ore 20.30  S.Rosario per i defunti  
 (Giambellino)  

 

Sabato 8  ore 15.00  Battesimo di Anastasia Grasselli 
 (S. Antonino)  

 

 

La festa della Natività della 

Beata Vergine Maria, è una 

festa  di orgine gerosolimitana, 

testimoniata già nel IV sec. ed 

introdotta poi a Costantinopoli ed 

infine, con Papa Sergio I nel VII 

sec., a Roma ed in tutto 

l’Occidente.  

La data venne fissata con riferimento alla ricorrenza 

della dedicazione dell’antica Basilica bizantina di 

Santa Maria, di cui sono ancor oggi visibili i resti 

nel complesso roccioso della piscina probatica 

vicina alla Chiesa di S. Anna. 

 

 

In che modo la nostra preghiera è efficace? 

La preghiera cristiana è cooperazione alla provvidenza di Dio, al suo disegno di amore per gli uomini. In 

san Paolo questa fiducia è audace,
 
fondata sulla preghiera dello Spirito in noi e sull'amore fedele del Padre 

che ci ha donato il suo unico Figlio.
 
 La trasformazione del cuore che prega è la prima risposta alla nostra 

domanda. La preghiera di Gesù fa della preghiera cristiana una domanda efficace.  
Egli ne è il modello, egli prega in noi e con noi. Poiché il cuore del Figlio non cerca se non ciò che piace al Padre, come il 

cuore dei figli di adozione potrebbe attaccarsi ai doni piuttosto che al Donatore? Gesù prega anche per noi, al nostro posto e in 

nostro favore. Tutte le nostre domande sono state raccolte una volta per sempre nel suo grido sulla croce ed esaudite dal Padre 

nella sua risurrezione, ed è per questo che egli non cessa di intercedere per noi presso il Padre.
 206

 Se la nostra preghiera è 

risolutamente unita a quella di Gesù, nella fiducia e nell'audacia filiale, noi otteniamo tutto ciò che chiediamo nel suo nome; 

ben più di questa o quella cosa: lo stesso Spirito Santo, che comprende tutti i doni. 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

