
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

 23 SETTEMBRE DOMENICA – XXV del tempo ordinario  
 

 
Mc  9, 30-37 

                         

+  Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli 

attraversavano la Galilea, ma egli non voleva 

che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai 

suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 

dell’uomo viene consegnato nelle mani degli 

uomini e lo uccideranno; ma, una volta 

ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però 

non capivano queste parole e avevano timore 

di interrogarlo. 

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, 

chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo 

per la strada?». Ed essi tacevano. Per la 

strada infatti avevano discusso tra loro chi 

fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e 

disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia 

l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». 

E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro 

e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie 

uno solo di questi bambini nel mio nome, 

accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie 

me, ma colui che mi ha mandato». 

 
  Parola del Signore  

 

I 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   † Francesco e Lavinia 

Ferrari, † Ghinolfi Graziano e Giampaolo, †. Paolina 

Bertossi,  

24 SETTEMBRE LUNEDI’                                        S. Pacifico     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr 3,27-34; Sal 14; Lc 8,16-18 

25 SETTEMBRE MARTEDI’                                             S. Cleofa  
 

 

 

 

Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino   

26 SETTEMBRE MERCOLEDI’                     S. Cosma e Damiano  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ore 10.30 

Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

 

27 SETTEMBRE GIOVEDI’                       S. Vincenzo de Paoli      
 

 

Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo  

† Franco Zamboni    
 

28 SETTEMBRE VENERDI’                                   S. Venceslao    

 
 

 
 

Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 
 

29 SETTEMBRE SABATO       Ss. Michele, Raffaele, Gabriele  Arc.  
P 

 

Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 
† Glauco Moschini  e Rosa  

30 SETTEMBRE DOMENICA –XXVI del tempo ordinario 
II sett. del salterio Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5.1.6; Mc 9,38-43,45.47-48 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Ernesto Calcagni  

 

ore 10.00  

 
 

 

 

S. Messa – Roncolo   
† def.Fam. Davoli e Bolognesi, † def . Alex Ceccardi 

ore 11.15  S.Messa – Quattro Castella  
† Grasselli Giovanna  † Valter Castagneti 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Gesù abbracciato ad un piccolo, ad un bambino, a qualcuno che 

secondo la mentalità corrente non aveva ancora dignità o voce in 

capitolo. Gesù abbracciato a qualcuno che non è autosufficiente, 

che non può proteggerti o far niente per te se non sorriderti o 

chiederti di essere preso in braccio in un atteggiamento di fiducia 

che a volte può sorprenderti... il bambino è quello dell'abbandono 

senza calcoli, senza doppi sensi e senza interessi. Gesù abbraccia 

un bambino legando a questo gesto le parole sul servizio: quale 

autorità puoi esercitare sui bambini se non quella del servizio e 

dell'umiltà? “Il "bambino" è evidentemente un debole, viene 

preso come misura proprio perché socialmente non può farsi 

valere; quindi l'accoglienza del bambino è un'accoglienza 

gratuita, rivolta a chi è bisognoso, a chi non può pretendere nulla” 

(D. Simonazzi). E i suoi discepoli che, poveretti, devono ancora 

fare un sacco di strada e prima di arrivare ad abbracciare il 

cammino che Gesù propone loro,  desiderano abbracciare il 

potere... ma non tutto è perduto, neanche per chi sembrerebbe 

mosso soltanto da una logica mondana, perché saranno loro a 

dirci, solo qualche anno più tardi, con le loro scelte, che la Chiesa 

deve interessarsi attivamente di tutte le creature indifese, di tutti 

gli ultimi, di tutti i "servi" sfruttati dagli altri perché sono essi i 

grandi per Dio, i primi del Regno. Anche la Chiesa non può 

vivere avendo per fine la propria grandezza, ma esiste solo come 

servizio per la comunione di Dio con l'umanità. 

 

 

 

 

RIAPRE L’ORATORIO !!!  
PROGRAMMAZIONE 

INFRASETTIMANALE 

Ogni , Lunedì, Mercoledì e Venerdì   

dalle 15.30  alle 18.30 

Aula studio, sport, giochi da tavolo, laboratori, 

tam tam e bigliardino  

Merenda insieme e tanto altro. Ti aspettiamo! 
Per info  

STEFANO DAVOLI 3478904184  davoli79@yahoo.it 

 

Unità Pastorale di 

Quattro Castella e Roncolo 

GRUPPO 
DIVERSAMENTE GIOVANI 

Giovedì 11 ottobre  
al Seminario di MAROLA: S. Messa, 

pranzo e raccolta castagne in compagnia 
Ritrovo alle ore 9.45 presso il sagrato di S. 

Antonino, 9.50 davanti alla Farmacia  

Ore 10.00 partenza, 11.30 S. Messa, ore 12.30 polenta e 

spezzatino, ore 14.00 ricerca castagne. Per chi non cammina 

giochi di società. Ore 19.00 ritorno 

Per info e prenotazioni: Mara 3407303062, Mario 

3383796691, Paola 3482472581, Paolo 331 7903082. 

AGENDA 

 Martedì 25 ore 19.30 primo incontro dei catechisti  
 (oratorio Quattro Castella)  

 

Giovedì  27 ore 21.00 Adorazione Eucaristica  
 (Giambellino) 

 

Venerdì 28 ore 20.30  S.Rosario per i defunti 
(Giambellino)  

 

Domenica 30 ore 8.30 durante la Santa Messa, breve  rito  

 d’istituzione a Ministro Straordinario dell’Eucarestia di 

Giulio Bernabei  

    ore 16.00 Battesimo di Filippo Fontana 
(Chiesa di S. Antonino) 

 

Se qualcuno ritiene di essere religioso, ma non 

frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua 

religione è vana.  

Religione pura e senza macchia davanti a Dio è 

questa: visitare gli orfani e le vedove nelle 

sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo 

mondo.  

(Gc 1,26-27) 

 

La preghiera di Gesù: il Padre Nostro 

L'espressione tradizionale « Orazione domenicale » (cioè « Preghiera del Signore ») 

significa che la preghiera al Padre nostro ci è insegnata e donata dal Signore Gesù. 

Questa preghiera che ci viene da Gesù è veramente unica: è « del Signore ». Da una 

parte, infatti, con le parole di questa preghiera, il Figlio unigenito ci dà le parole che 

il Padre ha dato a lui:è il maestro della nostra preghiera. 

Dall'altra, Verbo incarnato, egli conosce nel suo cuore di uomo i bisogni dei suoi fratelli e delle sue sorelle 

in umanità, e ce li manifesta: è il modello della nostra preghiera. Ma Gesù non ci lascia una formula da 

ripetere meccanicamente. Come per qualsiasi preghiera vocale, è attraverso la Parola di Dio che lo 

Spirito Santo insegna ai figli di Dio a pregare il loro Padre. Gesù non ci dà soltanto le parole della 

nostra preghiera filiale: ci dà al tempo stesso lo Spirito, per mezzo del quale quelle parole diventano in noi 

« spirito e vita » 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

