
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

7 SETTEMBRE DOMENICA – XXVII del tempo ordinario  
 

 
Mc 10, 2-16                          
 

+  Dal Vangelo secondo Marco 

  

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, 

per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se 

è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. 

Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato 

Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere 

un atto di ripudio e di ripudiarla».  

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore 

egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio 

della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; 

per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre 

e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una 

carne sola. Così non sono più due, ma una sola 

carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio 

ha congiunto». 

A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su 

questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la 

propria moglie e ne sposa un’altra, commette 

adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, 

ne sposa un altro, commette adulterio» 

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, 

ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere 

questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i 

bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi 

è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In 

verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio 

come lo accoglie un bambino, non entrerà in 

esso». E, prendendoli tra le braccia, li 

benediceva, imponendo le mani su di loro. 
   

Parola del Signore  

 

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  † Antonio Ronzoni       

† Don Domenico Gherardini  

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   
† Elisa Gherardi     † def.Fam. Davoli e Bolognesi     

† Danila, Domenica, Gianni, Piera         

ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella  

8 OTTOBRE LUNEDI’                                          S. Felice      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37 

9  OTTOBRE  MARTEDI’                                             S. Dionigi     
 

 

 

Gal 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 

10  OTTOBRE MERCOLEDI’                      S. Daniele Comboni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ore 10.30 

Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

 

11  OTTOBRE  GIOVEDI’                             S. Giovanni  XXIII      
 

 

Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo  
 

12  OTTOBRE  VENERDI’                                      S. Serafino     

 

 

 
 

Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 
 

13  OTTOBRE SABATO                                                    S. Romolo   
 

 

Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 

14  OTTOBRE DOMENICA –XXVIII del tempo ordinario 
IV sett. del salterio Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
 † def. Fam. Gherardini     

 

ore 10.00  

 

 
 

 

S. Messa – Roncolo   
 

ore 11.15  S.Messa – Quattro Castella  
† def. di Angiolino Tagliavini.  

 

 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Con la benedizione del matrimonio, si riceve la forza per 

amarsi ed essere fedeli l’uno all’altra e in quanto 

sacramento, la grazia di portare su di sé i limiti e gli errori 

dell’altro come fossero i propri. Qualsiasi marito e qualsiasi 

moglie sbaglia a volte così come ogni madre a volte sbaglia 

col figlio. Non siamo onniscienti e onnipotenti: non 

vediamo tutti gli elementi, non possiamo controllare 

nemmeno quelli che vediamo e l’egoismo umano a volte 

gioca brutti scherzi inconsci anche nel cuore più adorabile. 

In altre parole, non siamo Dio e guai a chi venera idoli 

anche all’interno del matrimonio. Ma una volta che ci si 

rende conto di questo, una volta che Dio è messo sul trono, 

nel matrimonio entra un enorme potere, per cui gli errori e i 

peccati dei due che sono stati fatti uno, possono servire per 

la reciproca santificazione.  

G.K. Chesterton 

 

  

Aperture Armadio Caritas Mese di Ottobre 

Venerdì 12 e 19 dalle 15.00 alle 17.00  

CATECHISMO 

Ogni sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00  

A seguire attività di oratorio fin verso le 17.00.    

Per i ragazzi dalla IV elem. in poi, il catechismo si fa in 

oratorio a 4Castella  

Per i bambini dalla II alla III elem. stessi orari ma 

presso l’ oratorio di Roncolo.   

 

LABORATORIAMO 
programma infrasettimanale 

Oratorio Don Bosco di 4 Castella 
Lunedì 

LABORATORIO MOTORIO   

 

 
 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA 

mese di Ottobre  2018 

“Perché i consacrati e le consacrate risveglino il loro 

fervore missionario e siano presenti fra i poveri, 

gli emarginati e coloro che non hanno voce” 
per bambini dalla I alla V elem.  Iscrizione obbligatoria.   

Mercoledì 

AULA STUDIO , aperta a tutti i bambini e ragazzi  che 

cercano spazi ed amici con cui studiare o fare i compiti.  

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

LABORATORIO DI CUCINA (iscrizione obblig.. costo€ 10)  
Per info e iscrizioni 

STEFANO DAVOLI 3478904184  davoli79@yahoo.it 

AGENDA 

Domenica 7  ore 17.30 Aperincontro rivolto a tutti i  

 genitori dei bambini del catechismo (dalla I alle medie )                  
(oratorio Quattro Castella) 

Martedì 9 ore 19.30 presso la Chiesa di Montecavolo,  

  Messa dei  giovani . Pizza in compagnia a seguire.  

Giovedì 11 ore 21.00 Adorazione eucaristica  

(Giambellino ) 

Venerdì 12 ore 21.00 Rosario per i defunti  
(Giambellino)  

Sabato 13 ore 20.30 Marcia Penitenziale e liturgia della 

parola     (santuario Madonna della Battaglia)  

Domenica 14 ore 11.15 celebrazione del  mandato ai  

 catechisti per il nuovo anno pastorale   (S.Antonino)  

   ore 14.30 Ritiro di formazione per catechisti. 

     “ti ho disegnato sul palmo delle mie mani  
(oratorio D.Bosco di Montecchio)  

  ore 18.30 Corso Animatori tanta roba a Montecchio  

Gruppo diversamente giovani 
giovedì 11 ottobre ore 10.00 

Momento di condivisione a Marola 

 Prosegue la recita del S. Rosario quotidiano 

presso la Chiesa  di San Giorgio in Roncolo, 

 tutti i giorni alle ore 17.30   

 

Momento di formzione 

per volontari 

CARITAS 
giovedì 11 ottobre ore 

20.45 

parrocchia di Puianello 
 

Azione Cattolica – Sezione Adulti 
In collaborazione con la parrocchia di S. Pietrp 

PROGETTO GENITORI   XXIV Corso 

 

“Per una educazione che mette al centro la 

Grazia di Dio  lunedì 8 ottobre ore 20.45 

Presso la parrocchia di S. Pietro di Reggio Emilia 

ALLA FONTE DELLA CARITAS 

domenica 21 ottobre ore 16.00 Pomeriggio di 

Spiritualità nella chiesa di Montecavolo 

 

Che sei nei cieli......... 
Questa espressione biblica non significa un luogo (« lo spazio »), bensì un modo di essere; non la 

lontananza di Dio, ma la sua maestà. Il nostro Padre non è « altrove »: egli è « al di là di tutto » ciò 

che possiamo concepire della sua santità. Proprio perché è tre volte Santo, egli è vicinissimo al 

cuore umile e contrito. Il simbolo dei cieli ci rimanda al mistero dell'Alleanza che viviamo quando  

preghiamo il Padre nostro. Egli è nei cieli: questa è la sua dimora; la casa del Padre è dunque la nostra « patria ». 

Il peccato ci ha esiliati dalla terra dell'Alleanza ed è verso il Padre, verso il cielo, che ci fa tornare la conversione del 

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

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

