
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

28 OTTOBRE DOMENICA – XXX del tempo ordinario  
 

 

Mc 10, 46-52  

 

+  Dal Vangelo secondo Marco 

  

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico 

insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio 

di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo 

la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù 

Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di 

Davide, Gesù, abbi pietà di me!».  

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli 

gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi 

pietà di me!».  

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». 

Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! 

Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo 

mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.  

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io 

faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, 

che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, 

la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo 

e lo seguiva lungo la strada. 

 

Parola del Signore  

 

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 
 † Ernesto Calcagni  † Pietro   

ore 10.00 S. Messa – Roncolo 

ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella 
† Galeazzo Ferrarini  † Armando Rossi       

29 OTTOBRE LUNEDI’                    Beata Chiara Luce Badano      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef 4,32-5,8   Sal 1   Lc 13,10-17 

30  OTTOBRE  MARTEDI’                                         S. Marciano      
 

 

 

Ef 5,21-33   Sal 127   Lc 13,18-21 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 

31  OTTOBRE MERCOLEDI’                                     S. Quintino     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ore 10.30 

Ef 6,1-9   Sal 13   Lc 13,22-30 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

 

1  NOVEMBRE  GIOVEDI’                              TUTTI I SANTI   
Solennità 

 

Ap 7,2-4.9-14   Sal 23   1Gv 3,1-3   Mt 5,1-12 

ore 8.30 

ore 10.00 

ore 11.15  

S. Messa – Quattro Castella 

S. Messa – Roncolo  

S. Messa – Quattro Castella 
 

2  NOVEMBRE  VENERDI’    COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI      

 

 

P 
 

Gb 19,1.23-27   Sal 26   Rm 5,5-11 

ore 09.00 

 

ore 10.00 
 

S. Messa – cimitero di Roncolo  
† Defunti dimenticati    

 
 

S. Messa – cimitero di Quattro Castella  
 

3  NOVEMBRE SABATO                                                        S. Silvia    
 

 

Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 

4  NOVEMBRE DOMENICA –XXXI del tempo ordinario 
III sett. del salterio Dt 6,26; Sai 17; Eb 7,23-28; Mc 12 28b-34 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
 † Antonio Via † Sara Sezzi † Antonio Ronzoni 

† Angiolina Motti e Arnaldo Mazzini  † Lucia e Raimondo       
ore 10.00  S. Messa – Roncolo   

† def. Famiglia Falbo e Brugnano   
ore 11.15  

 

S. Messa – Quattro Castella 
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Bartimèo è una persona eccezionale, che vuole vivere e non 

si accontenta. E' un cieco che però ci vede bene per quel 

che riguarda gli affari; infatti riesce a mettersi in un punto 

molto strategico, dove devono passare i pellegrini che 

salgono a Gerusalemme, i quali si sentono obbligati a fargli 

l'elemosina per sentirsi buoni e giusti. Di per se è uno che 

ha raggiunto una posizione tranquilla, perché non deve 

faticare molto per vivere. Di positivo ha il fatto che lui sa di 

essere cieco, e questo non è scontato. Essere cieco 

fisicamente è brutto,  ma significa anche non vedere la 

Luce, non vedere Dio, non avere né prospettive né futuro, 

vivere in un mondo di tenebre; ma può capitare che ci si 

abitui. Bartimèo no, e quando sente che arriva Gesù si 

mette a gridare. Non si vergogna e grida, prega con 

intensità. Quell’atto di gettare a terra i mantello e 

presentarsi in tutta la sua povertà davanti al Signore è il 

comportamento che ogni credente dovrebbe avere durante 

la preghiera. Non basta chiedere a parole o con belle ed 

apparenti promesse, occorre presentarsi a Cristo con tutte le 

nostre povertà e soprattutto fiduciosi nel suo operare. 

 

 
 

 

ORATORIO DON BOSCO  

Quattro Castella  
Programmazione infrasettimanale: 

Lunedì 29 prosegue il LABORATORIO MOTORIO rivolto 

a bambini delle elementari  

Mercoledì 30 dalle 15.30 AULA STUDIO   

Venerdì 2 Novembre Attività sospese  

News: 

Dal 9 al 30 Nov. ogni venerdì CORSO DI CIRCO con 

Luca Macca (costo € 10) iscr. Obb. Stefano 3478904184 

Dal 7 Novembre, tutti i mercoledì 

PRANZO-PIZZA in oratorio per i ragazzi 

delle medie. Confermare di volta in volta  a 

Stefano entro martedì sera al 347 8904184   

  

APERTURA ARMADIO CARITAS - NOVEMBRE 

Se avete indumenti e/o biancheria per la casa in 

buono stato, puliti e pronti per essere donati  

possono essere consegnati presso la sede locale in 

Via C. Battisti – ex ISAFF i seguenti giorni 
 

Sabato 3, Venerdì 9, 16 e 23 Novembre ore 15-17 

AGENDA 
 

Domenica 28 ore 18.30  aperitivo –presentazione del  

campo estivo, a cui hanno partecipato i nostri  

ragazzi presso la Comunità Papa Giovanni  

XXIII. Appuntamento rivolto a tutti.  
(oratorio Quattro Castella) 

ore 16.00  Battesimo di Federico Mammi 
(chiesa di Roncolo) 

 
 

 Martedì  30 ore 19.30    messa Giovani dell’ U.P.   

segue pizzata.  
 (oratorio Quattro Castella) 

    ore  21.00   incontro per educatori gruppi  

superiori dell U.P.  
 (oratorio Quattro Castella)  

 
 

Venerdì  2   ore 20.30   Rosario per i defunti  
(Giambellino)  

 

Domenica 11 Novembre  - ore 11.30 

presso l’ oratorio di Quattro Castella 

CENA DI SAN MARTINO 

Menù di stagione  +  bevande incluse 

20 € adulti e sconto per bambini 

 Per prenotazioni telefonare a:  

0522 887404    331 7903082    335 6363936 

 

San Carlo Borromweo 

Nato nel 1538 nella Rocca dei 

Borromeo, sul Lago Maggiore, era il 

secondo figlio del Conte Giberto e 

quindi, secondo l'uso delle famiglie  Pastorale Familiare 

Giovedì 15 novembre alle ore 21.00 

presso l’Oratorio di Quattro Castella 

Incontro di programmazione per la Pastorale Familiare di 

tutta la nostra Unità Pastorale.  

nobiliari, fu tonsurato a 12 anni. Studente brillante a 

Pavia, venne poi chiamato a Roma, dove venne 

creato cardinale a soli 22 anni.  

Morì a 46 anni, consumato dalla malattia e dall’ 

impegno il 3 novembre 1584. 

 

Sia fatta la tua volontà.......... 
La volontà del Padre nostro è « che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della 

verità » (1 Tm2,4). Egli « usa pazienza [...], non volendo che alcuno perisca » (2 Pt3,9). Il suo 

comandamento, che compendia tutti gli altri e ci manifesta la sua volontà, è che ci amiamo gli uni gli 
altri, come egli ci ha amato. È in Cristo e mediante la sua volontà umana che la volontà del Padre è stata compiuta 

perfettamente e una volta per tutte. Gesù, entrando in questo mondo, ha detto: « Ecco, io vengo, [...] per fare, o Dio, 

la tua volontà » (Eb10,7). Egli ha dato sè stesso per i nostri peccati, facendo la volontà del Padre. 

E' mediante la preghiera che possiamo discernere la volontà di Dio ed ottenere la costanza nel compierla. Gesù 

ci insegna che si entra nel regno dei cieli non a forza di parole, ma facendo «la volontà del Padre mio che è nei 

cieli»  (Mt7,21).Se uno [...] fa la sua volontà, egli [Dio] lo ascolta » (Gv9,31).Tale è la potenza della preghiera. 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

