
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

14 SETTEMBRE DOMENICA – XXVIII del tempo ordinario  
 

 

Mc 10, 17-30  

 

+  Dal Vangelo secondo Marco 

  

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un 

tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio 

davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa 

devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù 

gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è 

buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: 

“Non uccidere, non commettere adulterio, non 

rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora 

tuo padre e tua madre”». 

Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho 

osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò 

lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa 

sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai 

poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 

Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne 

andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi 

discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che 

possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I 

discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù 

riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare 

nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi 

per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di 

Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E 

chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in 

faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a 

Dio! Perché tutto è possibile a Dio».    

Parola del Signore  

 

IV sett del salterio 
 

Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16  

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

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

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

15 OTTOBRE LUNEDI’                            S. Teresa d’ Avila      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

16  OTTOBRE  MARTEDI’                                             S. Edvige     
 

 

 

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

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 

17  OTTOBRE MERCOLEDI’                S. Ignazio d’Antiochia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ore 10.30 

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

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

 

18  OTTOBRE  GIOVEDI’                                   S. Luca Ev.      
 

 

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

ore 18.00  S. Messa – Roncolo  
 

19  OTTOBRE  VENERDI’                         S. Paolo della  Croce      

 
 

 
 

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

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 
 

20  OTTOBRE SABATO                                          S. Maria Bertilla    
 

 

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

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 

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

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
 † Ave, Ottavio e Alberta Bazzani   † Pierino Tognetti   

 

 

ore 10.00  

 
 

 

 

S. Messa – Roncolo   
† Maria Tedde    † Emanuele Bondavalli e Nella Ruozzi  

  

ore 11.15  S.Messa – Quattro Castella 
 † Suor  Mariangela  † Linda Montruccoli     

 
 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Il giovane del vangelo di oggi  non ha un nome, è un tale, di cui 

sappiamo solo che è molto ricco. Il denaro si è mangiato il suo 

nome, per tutti è semplicemente il giovane ricco. Nel Vangelo 

altri ricchi hanno incontrato Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro, 

Susanna, Giovanna. E hanno un nome perché il denaro non era la 

loro identità. Che cosa hanno fatto di diverso questi, che Gesù 

amava, cui si appoggiava con i dodici? Hanno smesso di cercare 

sicurezza nel denaro e l'hanno impiegato per accrescere la vita 

attorno a sé. È questo che Gesù intende: tutto ciò che hai dallo ai 

poveri! Più ancora che la povertà, la condivisione. Più della 

sobrietà, la solidarietà. Il problema è che Dio ci ha dato le cose 

per servircene e gli uomini per amarli. E noi abbiamo amato le 

cose e ci siamo serviti degli uomini...Quello che Gesù propone 

non è tanto un uomo spoglio di tutto, quanto un uomo libero e 

pieno di relazioni. Libero, e con cento legami. Come nella 

risposta a Pietro: Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 

seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio una vita 

moltiplicata. Che si riempie di volti: avrai cento fratelli e sorelle e 

madri e figli...Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di 

moltiplicazione: lasciare tutto ma per avere tutto. Il Vangelo 

chiede la rinuncia, ma solo di ciò che è zavorra che impedisce il 

volo. 

 
 

 

 

LABORATORIAMO 
programma infrasettimanale 

Oratorio Don Bosco di 4 Castella 
Lunedì 

LABORATORIO MOTORIO   

 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  (5/12/19/26 ottobre) dalle 15.30  alle 18.30 

  LABORATORIO DI CUCINA 

 (iscrizione obbligatoria, costo € 10)   

Per info e iscrizioni: 
Stefano Davoli 3478904184  davoli79@yahoo.it 

CATECHISMO 

Ogni sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00 
A seguire attività di oratorio 

Per i ragazzi dalla IV elementare in poi, il 

catechismo si fa in oratorio a Quattro Castella  

Per i bambini dalla I alla III elementare: stessi orari 

ma presso l’ oratorio di Roncolo.  

Inizio catechismo per i bambini di 1
a
 elementare: 

sabato 24 ottobre.   

 

 
 

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” 

 
ultima apertura  

Armadio Caritas mese di ottobre 

venerdì 19 dalle 15.00 alle 17.00 

AGENDA 

Domenica 14  alla messa delle 11.15 celebrazione del   

  mandato ai catechisti per il nuovo anno pastorale  

  ore 14.30 incontro di formazione per catechisti.  

    “ti ho disegnato sul palmo delle mie mani” 
(oratorio don Bosco di Montecchio)  

  ore 18.30 corso Animatori tanta roba a Montecchio  

 

Venerdì 19 ore 20.30 Rosario per i defunti  
(Giambellino)  

 Domenica 21 ore 15,30 battesimo di Eleonora Grasselli 
(chiesa di S.Antonino)  

Santo Rosario 

Prosegue la recita del S. Rosario quotidiano  

Chiesa  di San Giorgio in Roncolo, 

tutti i giorni alle ore 17.30   

domenica 21 ottobre ore 16.00 

Pomeriggio di Spiritualità rivolta all’U.P. 

Montecavolo, Salvarano. Quattro Castella, Roncolo 

Chiesa di Montecavolo 

 

Sia santificato il tuo nome … 

Il termine « santificare » qui va inteso nel riconoscere come santo, nel trattare in una maniera santa 

il nome di Dio. Santo è colui che è separato dal peccato,quindi bisogna riconoscere il nome di Dio 

come puro nel modo più assoluto. Chiedergli che il suo nome sia santificato ci responsabilizza nel 

disegno che Egli aveva stabilito per noi: essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità». 

Nei momenti decisivi della sua Economia, Dio rivela il suo nome  compiendo la sua opera. Questa si realizza per 

noi e in noi solo se il suo nome da noi e in noi è santificato cioè se la nostra vita cambia. La santità di Dio è il 

centro inaccessibile del suo mistero eterno. Ciò che di esso è manifestato nella creazione e nella storia, dalla 

Scrittura viene chiamato la gloria ovvero l'irradiazione della sua maestà. 

 Creando l'uomo «a sua immagine e somiglianza» Dio lo corona di gloria. 

 

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

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

