
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

21 OTTOBRE DOMENICA – XXIX del tempo ordinario  
 

 
Mc 10, 35-45  

 

+  Dal Vangelo secondo Marco 
  

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e 

Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: 

«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello 

che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa 

volete che io faccia per voi?». Gli risposero: 

«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla 

tua destra e uno alla tua sinistra».  

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che 

chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o 

essere battezzati nel battesimo in cui io sono 

battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E 

Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi 

lo berrete, e nel battesimo in cui io sono 

battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere 

alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me 

concederlo; è per coloro per i quali è stato 

preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a 

indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù 

li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che 

coloro i quali sono considerati i governanti delle 

nazioni dominano su di esse e i loro capi le 

opprimono. Tra voi però non è così; ma chi 

vuole diventare grande tra voi sarà vostro 

servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 

schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti 

non è venuto per farsi servire, ma per servire e 

dare la propria vita in riscatto per molti». 
 

Parola del Signore  

 

I sett del salterio 
 

Is 53,10-11   Sal 32   Eb 4,14-16   Mc 10,35-45   

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

† Pietro Reverberi    
ore 10.00 S. Messa – Roncolo 

 † Maria Tedde  † Emanuele Bondavalli e Nella Ruozzi   

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

22 OTTOBRE LUNEDI’                           S. Giovanni Paolo II      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef 2,1-10   Sal 99   Lc 12,13-21 

23  OTTOBRE  MARTEDI’                  S. Giovanni da Capestrano      
 

 

 

Ef 2,12-22   Sal 84   Lc 12,35-38 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 

24  OTTOBRE MERCOLEDI’                 S. Antonio Maria Claret     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ore 10.30 

Ef 3,2-12   Is 12   Lc 12,39-48 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

 

25  OTTOBRE  GIOVEDI’                                    S. Gaudenzio   
 

 

Ef 3,14-21   Sal 33   Lc 12,49-53 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo  
 

26  OTTOBRE  VENERDI’                                       S. Alfredo      

 
 

 
 

Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12, 54-59 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 
† Nia Bertolini 

 

27  OTTOBRE SABATO                                          S. Maria Bertilla    
 

 

Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 
† Secondo intenzioni † Zeo Tagliavini  † Moschini Rosa, 

Glauco. Rolando. Jolanda, Giulia, Natale 

28  OTTOBRE DOMENICA –XXX del tempo ordinario 
II sett. del salterio Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
 † Pietro † Ernesto Calcagni   

ore 10.00  

 
 

 

 

S. Messa – Roncolo   
 

ore 11.15  S.Messa – Quattro Castella 
† Galeazzo Ferrarini    
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Gesù reagisce vivamente di fronte alla minaccia che 

pesa ancora una volta sulla sua comunità a causa 

dell’ambizione sfrenata di avere i primi posti, di 

conquistare il potere. La sua lezione è molto severa, 

quasi solenne. Egli propone in compenso una nuova 

economia sociale: quella di una comunità senza potere 

la cui sola regola è servire, fino a offrire la propria vita 

per i fratelli, bevendo il calice fino all’ultima goccia. 

E per tutti i suoi membri, perché tutti sono fratelli. 

All’immagine del capo che comanda si oppone quella 

del capo che serve. Ed ecco che i capi avranno 

paradossalmente un solo compito: servire. Il Messia, 

diventato piuttosto il Figlio dell’uomo, schiavo di tutti 

gli schiavi, per il riscatto dei quali egli offre quello 

che possiede e quello che è: tutto. Egli ha appena 

formulato il suo progetto di comunità, la sua carta 

“costituzionale”, alla quale tutti i partecipanti devono 

aderire: ognuno è servitore di tutti. 

 

   

Domenica 28 ottobre 

Raccolta generi alimentari durante le S. Messe 

Causa esigenze di approvvigionamento sono da 

preferire TONNO e ZUCCHERO 

Prosegue la recita del S. Rosario quotidiano 

presso la Chiesa  di San Giorgio in Roncolo, tutti 

i giorni alle ore 17.30   

  

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  26  dalle 15.30  alle 18.30 
ultimo appuntamento LABORATORIO DI CUCINA  

AGENDA 

Domenica 21 ore 11.15  S.Messa  animata dai gruppi  

  (ragazzi, genitori e catechisti)  di V elem e I media  

      ore 15.30 battesimo di Eleonora Grasselli 

(chiesa di S. Antonino) 

 

Giovedì 25 ore 21.00  Adorazione Eucaristica (Giambellino) 

                     ore 21.00  Consiglio Pastorale       (Oratorio)  
 
 

Venerdì 26 ore 21.00 Rosario per i defunti      (Giambellino )  
 
 

Sabato 27   ore 15.00 Spettaccolo per tutti  i bambini dei 

  due oratori  “IL BAULE  DI COLORI”  

 (Oratorio di 4 Castella) 

 Domenica 28 ore 16.00 battesimo di Federico Mammi 

(chiesa di S. Giorgio) 

 

Domenica 28 ottobre 
ore 18.30 in Oratorio a Quattro Castella 

APERITIVO - PRESENTAZIONE  

del campo di lavoro estivo  a cui hanno partecipato i  

nostri ragazzi con la Comunità Papa Giovanni XIII.  

Per l’ occasione sarà allestita una bancarella con prodotti 

alimentari il cui ricavato andrà alla stessa comunità. 

Momento rivolto a  tutti. Venite numerosi! 
 

Mercoledì 24  Ottobre ore 20.45 

presso parrocchia di S. Pietro – Reggio Emilia 

UNA BELLA COPPIA FA UNA BELLA FAMIGLIA 

Dalla coppia all’armonia della famiglia 

con prof. Daniela Maffei della comunità di Caresto 
 

Unità Pastorale di 

Quattro Castella e Roncolo 

GRUPPO 
DIVERSAMENTE GIOVANI 

A grande richiesta giovedì 25 ottobre alle ore 14.30 
riprenderà la ginnastica dolce presso … 

l’Oratorio di Quattro Castella. 

Mara e Paola vi aspettano! 

domenica 21 ottobre ore 16.00 

Pomeriggio di Spiritualità rivolta all’U.P. 

Montecavolo, Salvarano. Quattro Castella, Roncolo 

Chiesa di Montecavolo 

 

..........venga il Tuo Regno........ 
Nella Preghiera del Signore si tratta principalmente della venuta finale del regno di Dio con il 

ritorno di Cristo. Questo desiderio non distoglie però la Chiesa dalla sua missione in questo 

mondo, anzi, la impegna maggiormente. Infatti, dopo la pentecoste, la venuta del Regno è opera 

dello Spirito del Signore, inviato « a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni  
santificazione ».« Il regno di Dio [...] è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo » (Rm14,17). Gli ultimi tempi, nei 

quali siamo, sono i tempi dell'effusione dello Spirito Santo. Pertanto è ingaggiato un combattimento decisivo tra 

«la carne» e lo Spirito e i cristiani debbono discernere secondo lo spirito distinguendo tra la crescita del Regno di 

Dio e il progresso culturale e sociale, pur impegnandosi a servire giustizia e pace. 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

