
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

30 SETTEMBRE DOMENICA – XXVI del tempo ordinario  
 

 
Mc 9,38-43.45.47-48         

+  Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, 

abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 

nome e volevamo impedirglielo, perché non ci 

seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 

perché non c’è nessuno che faccia un miracolo 

nel mio nome e subito possa parlare male di me: 

chi non è contro di noi è per noi. 

Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 

d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in 

verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 

Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che 

credono in me, è molto meglio per lui che gli 

venga messa al collo una macina da mulino e sia 

gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di 

scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella 

vita con una mano sola, anziché con le due mani 

andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E 

se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è 

meglio per te entrare nella vita con un piede solo, 

anziché con i due piedi essere gettato nella 

Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di 

scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel 

regno di Dio con un occhio solo, anziché con due 

occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro 

verme non muore e il fuoco non si estingue».    
Parola del Signore  

 

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   
† Alex Ceccardi  

 

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

1 OTTOBRE LUNEDI’                          S. Teresa di Lisieux     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 16-22, Sal 16; Lc 9,46-50 

2  OTTOBRE  MARTEDI’                           Ss Angeli Custodi    
 

P 

 

Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 
, † Fabrizio Beghi,  †Ricciarda e Adriano Frisanco      

3  OTTOBRE MERCOLEDI’                                S. Edmondo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ore 10.30 

Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

 

4  OTTOBRE  GIOVEDI’                     S. Francesco d’ Assisi      
P 

 

Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo  
 

5  OTTOBRE  VENERDI’                                S. M. Faustina    

 

 

 
 

Gb 38,1.12-21;40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 
 

6  OTTOBRE SABATO                                                       S. Bruno   
 

 

Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 10,17-24 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 

7  OTTOBRE DOMENICA –XXVII del tempo ordinario 
III sett. del salterio Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Antonio Via   † Don Domenico Gherardini     

 

ore 10.00  

 
 

 

 

S. Messa – Roncolo   
† Elisa Gherardi     † def.Fam. Davoli e Bolognesi,  

† Danila Domenica Gianni e Piera 

ore 11.15  S.Messa – Quattro Castella  
 
 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°184 / 18 Anno Liturgico B 

 

 

mailto:la-settimana@libero.it


Un Gesù che sia d'accordo con tutto e con tutti, un Gesù senza la 

sua santa ira, senza la durezza della verità e del vero amore, non è 

il vero Gesù come lo mostra la Scrittura, ma una sua miserabile 

caricatura. Una concezione del "vangelo" dove non esista più la 

serietà dell'ira di Dio, non ha niente a che fare con il vangelo 

biblico.  Un vero perdono è qualcosa del tutto diverso da un 

debole "lasciar correre". 

Il perdono è esigente e chiede ad entrambi - a chi lo riceve ed a 

chi lo dona - una presa di posizione che concerne l'intero loro 

essere. Un Gesù che approva tutto è un Gesù senza la croce, 

perché allora non c'è bisogno del dolore della croce per guarire 

l'uomo.  Ed effettivamente la croce viene sempre più estromessa 

dalla teologia e falsamente interpretata come una brutta avventura 

o come un affare puramente politico. 

La croce come espiazione, la croce come "forma" del perdono e 

della salvezza non si adatta ad un certo schema del pensiero 

moderno.  Solo quando si vede bene il nesso fra verità ed amore, 

la croce diviene comprensibile nella sua vera profondità 

teologica. Il perdono ha a che fare con la verità e perciò esige la 

croce del Figlio ed esige la nostra conversione. Perdono è 

appunto restaurazione della verità, rinnovamento dell'essere e 

superamento della menzogna nascosta in ogni peccato.  

Il peccato è sempre, per sua essenza, un abbandono della verità 

del proprio essere e quindi della verità voluta dal Creatore, da 

Dio.     Da "Guardare a Cristo"   Card. Joseph Ratzinger 

 

 

 

LABORATORIAMO 
programma infrasettimanale 

Oratorio Don Bosco di 4 Castella  

Lunedì   
LABORATORIO MOTORIO per i ragazzi dalla 

1
a
 alla V

a
 elementare. 

Dal 1° ottobre- iscrizione obbligatoria. 
Mercoledì: AULA STUDIO, aperta a tutti. Un 

insegnante offrirà aiuto a chi vuole fare i compiti.  

Non è necessaria l’iscrizione.  

Venerdì (5/12/19/16 ott.) dalle 15.30  alle 18.30 

LABORATORIO DI CUCINA (iscrizione 

obbligatoria. Costo € 10) Per info  

STEFANO DAVOLI 3478904184  davoli79@yahoo.it 

Domenica 7 ore 17.00 Aperincontro rivolto a 

tutti i genitori dei bambini del catechismo (dalla 1
a
 alle 

superiori) 

 

  

Armadio Caritas Mese di Ottobre 

Aperto per la raccolta in via Battisti 

Venerdì 5, 12 e 19 dalle 15.00 alle 17.00 

 

Per tutto il mese di ottobre, nella chiesa di 

Roncolo, alle ore 17.30 si reciterà il S. Rosario 

AGENDA 

Domenica 30 settembre ore 16.00  

 Battesimo di Filippo Fontana      (Chiesa S. Antonino) 

Mercoledì 3 ore 18.00 Adorazione Eucaristica  
(Chiesa San. Giorgio) 

Venerdì 5 ore 20.30 rosario per i defunti 
(Giambellino) 

Sabato 6 ore 15.00 Celebrazione per l’apertura del 

 Catechismo per i bambini dalla II elem. alle medie. 

 Segue merenda insieme. Gradito aiuto da parte di tutti 

 per le vivande.             (Chiesa S. Antonino) 

Domenica 7  ore 17.30 battesimo di: 

  Aurora Conti e di Giulio Domenichini      
(Chiesa S. Antonino) 

 

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 
Per info e prenotazioni: 

Mara 3407303062,  Mario 3383796691,  

Paola 3482472581,  Paolo 331 7903082. 

 

Padre nostro......... 
Possiamo invocare Dio come « Padre » perché ci è rivelato dal Figlio suo fatto uomo e 

perché il suo Spirito ce lo fa conoscere. Ciò che l'uomo non può concepire, né le potenze 

angeliche intravvedere, cioè la relazione personale del Figlio nei confronti del Padre,ecco 

che lo Spirito del Figlio lo comunica a noi, a noi che crediamo che Gesù è il Cristo e che 

siamo nati da Dio. Quando preghiamo il Padre, siamo in comunione con lui e con il 

Figlio suo Gesù Cristo. È allora che lo conosciamo e lo riconosciamo in uno stupore 

sempre nuovo. 

Quando diciamo Padre « nostro » riconosciamo anzitutto che tutte le sue promesse d'amore annunziate dai profeti 

sono compiute nella Nuova ed eterna Alleanza nel suo Cristo: noi siamo diventati il «suo» popolo ed egli è ormai il 

« nostro » Dio. Questa nuova relazione è un'appartenenza reciproca donata gratuitamente: è con l'amore e la fedeltà 

che dobbiamo rispondere alla « grazia » e alla «verità» che ci sono date in Gesù Cristo. Se preghiamo in verità il 

«Padre nostro», usciamo dall'individualismo, perché ne siamo liberati dall'amore che accogliamo. Il « nostro » 

dell'inizio della Preghiera del Signore, non esclude nessuno. Perché sia detto in verità,le nostre divisioni e i nostri 

antagonismi devono essere superati. I battezzati non possono pregare il Padre « nostro » senza portare davanti a lui 

tutti coloro per i quali egli ha dato il Figlio suo diletto. 
 

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

mailto:davoli79@yahoo.it
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

