
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

 16 SETTEMBRE DOMENICA – XXIV del tempo ordinario  
 

 
Mc  8,27-35 

                         

+  Dal Vangelo secondo Marco 

  

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli 

verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e 

per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: 

«La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli 

risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa 

e altri uno dei profeti».  

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io 

sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E 

ordinò loro severamente di non parlare di lui ad 

alcuno. 

E cominciò a insegnare loro che il Figlio 

dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere 

rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e 

dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, 

risorgere.  

Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo 

prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma 

egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, 

rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, 

Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma 

secondo gli uomini». 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, 

disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, 

rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 

segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la 

perderà; ma chi perderà la propria vita per causa 

mia e del Vangelo, la salverà». 

  Parola del Signore  

 

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 
 

S. Messa – Roncolo   
† Elisa Gherardi    

 
 

 

ore 11.15 S. Messa Sospesa in occasione del Patrono di 

Montecavolo  

17 SETTEMBRE LUNEDI’                          S. Roberto Bellarmino     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Cor 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10 

18 SETTEMBRE MARTEDI’                                           S. Arianna  
 

 

 

 

1Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99; Lc 7,11-17 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino   
† Romano Uccelli, Rosa Fornaciari, Battista Uccelli   

19 SETTEMBRE MERCOLEDI’                                  S. Gennaro  
 

P 

 

 ore 10.30 

1Cor 12,31 - 13,13; Sal 32; Lc 7,31-35 

 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

 

20 SETTEMBRE GIOVEDI’               S. Andrea Kim e compagni      
 

 

1Cor 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo  

† Pietro Bizzarri    
 

21 SETTEMBRE VENERDI’                                S. Marco ev.   

 
 

 
 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 

† Giuseppe Parini e Candida Fantuzzi   
 

22 SETTEMBRE SABATO                                                  S. Maurizio 

 
 

1Cor 15,35-37,42-49; Sal 55; Lc 8,4-15 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    

23 SETTEMBRE DOMENICA –XXV del tempo ordinario 

V sett. del salterio Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16-4.3; Mc 9,30-37 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
 

ore 10.00  

 

 
 

 

S. Messa – Roncolo   
† Lucia, Anna, Nadia, Giuseppina    

ore 11.15  S.Messa – Quattro Castella  
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 Anche oggi si sentono le voci e i giudizi più 

contrastanti su Gesù: c’è chi lo ritiene un saggio, un 

generoso moralista, un protagonista della storia, e c’è 

anche chi lo calunnia, chi lo odia. Ma la sola, la vera 

identità di Gesù è quella proclamata da Pietro: “Tu sei 

il Cristo”. Se riduciamo la fede cristiana al chiuso di un 

orizzonte umano, per quanto nobile, siamo in errore: 

Cristo è venuto a portare la salvezza eterna, la speranza 

soprannaturale, non una dottrina per rendere più 

tollerabile la convivenza umana, anche se è interessato 

alla redenzione di tutte le realtà terrene, sempre in 

funzione della felicità eterna. Non basta riconoscere 

Gesù come Figlio di Dio: bisogna imitarlo in ciò che 

egli ha di più specifico, cioè nell’amore alla croce che 

non è il fine, ma il mezzo necessario per compiere la 

redenzione. Se vogliamo essere corredentori non 

possiamo rifuggire la croce, perché solo attraverso di 

essa, perdendo la nostra vita, la ritroveremo 

nell’eternità, partecipando alla risurrezione di Cristo. 

 

 

  

SAGRA DI 

MONTECAVOLO 

Domenica 16 settembre 

ore 11.15   Messa Solenne del Patrono di 

 Montecavolo 

ore 15.00  Giochi e bancarelle  

ore 16.30 “Palio dal Putèli” ’ –  XVII 

 edizione 

ore 18.00 Gnocco fritto  

ore 19.00 Estrazione lotteria 

ore 21.00  Recita del santo Rosario e 

 chiusura della sagra con vin brulé e torte 

 sul sagrato della chiesa 

 

gruppo  

Diversamente Giovani 

Visita, degustazione e 

merenda in compagnia 

 

 

 

Accompagniamo con la nostra 

preghiera tutti gli alunni,  studenti ed 

insegnanti che Lunedì 17 settembre  

inizieranno la scuola. 
 

Buon anno scolastico! 

Giovedì 20 settembre 

alle ore 14.30 

presso la cantina Venturini - Baldini 

Ritrovo alle ore 14.15 presso il sagrato di S. 

Antonino 

Per info e prenotazioni: 

 Mara  340 7303062   Mario  338 3796691 

 Paola   348 2472581   Paolo  331 790308 

AGENDA 

Martedì 18 

 ore 21.00 Incontro per gli operatori della pastorale 

 figliare dell U.P con Don Paolo Crotti    
   (Montecavolo) 

Venerdì 21 

 ore 20.30  S.Rosario per i defunti 
     (Giambellino)  

Sabato 22 

ore 16.00 Battesimo di Matilde Bartoli 
(Chiesa di S. Giorgio) 

 

La preghiera dell'Ora di Gesù 

Quando la sua Ora è giunta, Gesù prega il Padre. La sua preghiera, la più lunga 

trasmessaci dal Vangelo, abbraccia tutta l'Economia della creazione e della 

salvezza, come anche la sua morte e la sua risurrezione. La preghiera dell'Ora di 

Gesù rimane sempre la sua preghiera, così come la sua pasqua, avvenuta « una 

volta per tutte », resta presente nella liturgia della sua Chiesa 

La tradizione cristiana a ragione la definisce la « preghiera sacerdotale » di Gesù..È quella del 

nostro Sommo Sacerdote, è inseparabile dal suo sacrificio, dal suo passaggio (« pasqua ») al Padre, 

dove egli è interamente « consacrato » al Padre in questa preghiera pasquale, sacrificale, tutto è « 

ricapitolato » in lui:Dio e il mondo, il Verbo e la carne, la vita eterna e il tempo, l'amore che si 

consegna e il peccato che lo tradisce, i discepoli presenti e quelli che per la loro parola crederanno 

in lui, l'annientamento e la gloria. È la preghiera dell'unità dei Cristiana. 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

