
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

 9 SETTEMBRE DOMENICA – XXIII del tempo ordinario  
 

 
Mc  7,31-37 

+  Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di 

Tiro, passando per Sidòne, venne verso il 

mare di Galilea in pieno territorio della 

Decàpoli.  

Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di 

imporgli la mano. Lo prese in disparte, 

lontano dalla folla, gli pose le dita negli 

orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; 

guardando quindi verso il cielo, emise un 

sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». 

E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse 

il nodo della sua lingua e parlava 

correttamente.  

E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma 

più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano 

e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene 

ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i 

muti!».   
 Parola del Signore  

 

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 S. Messa – Roncolo 
† Benito Tedde (ann.)   † Gianni e Giorgio Conti   

 
 

ore 11.15 S. Messa  

 
 

10 SETTEMBRE LUNEDI’                          S. Nicola da Tolentino     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 

11 SETTEMBRE MARTEDI’                           Ss. Proto e Giacinto  
 

 

 

 

1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino   

12 SETTEMBRE MERCOLEDI’                         SS Nome di Maria  
 

P 

 

 ore 10.30 

1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 
 
 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

 

† Filiberto Reggi   

 

13 SETTEMBRE GIOVEDI’                   S. Giovanni Crisostomo      
 

 

1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38 

ore 20.30  S. Messa – Santuario Madonna della Battaglia 
† def. Fam. Fortuna e Tedeschi, † def. Pietro Reverberi    

 

14 SETTEMBRE VENERDI’          Esaltazione  della Santa Croce        

 

 

 
 

Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 
 

 

ore 19.00  

 

S. Messa – Giambellino 
† Romano Uccelli, Rosa Fornaciari  e Battista  Uccelli 

 

15 SETTEMBRE SABATO                          B.V. Maria  Addolorata 

 
 

Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    

16 SETTEMBRE DOMENICA –XXIV del tempo ordinario 
IV sett. del salterio Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Alberta Bazzani   

 

ore 10.00  

 

 
 

ore 11.15  

 

S. Messa – Roncolo   
 

S. Messa Sospesa in occasione della Sagra di 

Montecavolo  

Siamo tutti invitati alla celebrazione 

a Montecavolo alle ore 11.15 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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 Un sordomuto. Assomiglia molto a noi, quando siamo nel  

peccato.  

Possiamo avere accanto Dio, che ci sussurra le parole più dolci e 

imperiose. Non lo sentiamo. Possiamo aver vicino le persone più 

acute e più buone, che desiderano aiutarci. Non prestiamo 

attenzione. O passiamo davanti a chi ha bisogno di un conforto, 

di una speranza. È come se fossimo soli al mondo, chiusi nel 

nostro egoismo. 

Ma se il sacramento di Cristo ci raggiunge... Può essere la Chiesa 

che battezza o ci offre il perdono a nome del Signore Gesù. Le 

dita, la saliva, l’“apriti” possono essere l’acqua o la mano 

benedicente che si leva su di noi: “Io ti battezzo”; “Io ti assolvo”.  

Allora avviene nuovamente il “miracolo”. 

Diventiamo capaci, per grazia, di udire le consolazioni e i 

suggerimenti e gli imperativi di Dio. Diventiamo capaci di 

rispondergli con la preghiera e con la vita. 

E il prossimo è colui che dev’essere ascoltato e confortato. Nasce 

la fraternità. 

Se ci lasciamo salvare dal Signore. Se aderiamo a lui con tutte le 

forze. 

 

    

 Ciao a tutti,  

col mese di Ottobre riaprirà l’Armadio Caritas, ogni primi 

sabati del mese ed i venerdì dalle 15.00 alle 17.00 . 

 Come sapete questo servizio di raccolta e distribuzione 

 indumenti è uno strumento importante del nostro 

 territorio nella lotta alle povertà. Tanta è la richiesta ma 

 tanta è anche la generosità. Ciò che manca, purtroppo,  

sono nuovi volontari e nuova forza, anche solo per poche 

ore. Se qualcuno ha un un po di tempo da regalare a chi è 

in difficolta coprendo uno o più turni può contattare:   

Luisella 3396542500   Enrica 3481332849  Paola 3451878367 

Grazie.  

 

 
 

 

SAGRA DI MONTECAVOLO 
Dal  12 al 16 Settembre  

 

In evidenza: 
In occasione dell’ingresso di Don Enrico Ghinolfi nell’U. P. 

5“Santa Maria degli Angeli”, che avverrà  Venerdì 14 

Settembre alle ore 21.00 presso la chiesa di Regina Pacis 
(Reggio Emilia), lo accompagniamo con la preghiera e con i 

migliori auguri per il suo ministero. 

Mercoledì 12 ore 20.45  
 inaugurazione della sagra con la  Processione  

 dalla Chiesa settecentesca alla Chiesa nuova.  

 Venerdì 14 ore 21.00  
 BUONE NOTIZIE incontro organizzato da 

 “Lergh ai szoven” sul tema Populismi e 

 FackeNews. Con Carlo Freccero 

 (massmediologo) e Massimiliano Panarari 

 (politologo)      presso Sala Parrocchiale 

 Sabato 15 ore 20.00 
 CENA IN BIANCO picnic presso il parco “Don 

 Puglisi” (iscrizione obbligatoria)  

Domenica 16 ore 11.15 Messa Solenne del Patrono 

  di Montecavolo  

 ore 16.30 “Palio dal Putèli” ’ – XVII edizione 

 ore 21.00  Recita del santo Rosario a chiusura 

 della sagra 
 

 

tutti i giorni  da mercoledì a domenica  

recita delle lodi ore 6.30 e S. Messa ore 7.00 

AGENDA 

 

Martedì 11 ore 20.30 Consiglio per gli affari economici 
Canonica Quattro Castella 

Mercoledì 12 ore 20.30 Incontro dei catechisti per la 

 presentazione del nuovo anno pastorale 
(Oratorio Cittadino) 

Giovedi 13 ore 17.00 Incontro coi ragazzi delle superiori 

  per presentare la proposta di formazione 

             (Oratorio Quattro Castella) 

 ore 20.00  Ritrovo a Bergonzano per la Marcia   

   Penitenziale 

 ore 20.30 S.Messa    (Santurio Madonna della Battaglia)  

Venerdì 14 ore 20.30  S.Rosario per i defunti 
  (Giambellino)  

Perseverare nella preghiera 
« Pregate incessantemente » (1 Ts 5,17), « rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre nel nome del 

Signore nostro Gesù Cristo » (Ef 5,20). Questo ardore instancabile non può venire che dall'amore. Contro la nostra 

pesantezza e la nostra pigrizia il combattimento della preghiera è il combattimento dell'amore umile, confidente, 

perseverante. Questo amore apre i nostri cuori su tre evidenze di fede, luminose e vivificanti. 

1. Pregare è sempre possibile: il tempo del cristiano è il tempo di Cristo risorto, che è con noi « tutti i 

giorni » (Mt 28,20), quali che siano le tempeste.
 
Il nostro tempo è nelle mani di Dio: 

2. Pregare è una necessità vitale. La prova contraria non è meno convincente: se non ci lasciamo guidare 

dallo Spirito, ricadiamo sotto la schiavitù del peccato.
  
Come può lo Spirito Santo essere la « nostra vita », se 

il nostro cuore è lontano da lui? 

3. Preghiera e vita cristiana sono inseparabili, perché si tratta del medesimo amore e della medesima 

abnegazione che scaturisce dall'amore. 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

