
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

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

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

4  NOVEMBRE DOMENICA – XXXI del tempo ordinario  
 

 
 
Mc 12 28b-34  

+  Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno 

degli scribi e gli domandò: «Qual è il 

primo di tutti i comandamenti?».  

Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, 

Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 

Signore; amerai il Signore tuo Dio con 

tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, 

con tutta la tua mente e con tutta la tua 

forza”. Il secondo è questo: “Amerai il 

tuo prossimo come te stesso”. Non c’è 

altro comandamento più grande di 

questi».  

Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 

Maestro, e secondo verità, che Egli è 

unico e non vi è altri all’infuori di lui; 

amarlo con tutto il cuore, con tutta 

l’intelligenza e con tutta la forza e amare 

il prossimo come se stesso vale più di tutti 

gli olocausti e i sacrifici».  

Vedendo che egli aveva risposto 

saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei 

lontano dal regno di Dio». E nessuno 

aveva più il coraggio di interrogarlo.  
 

Parola del Signore  

 

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 † Antonio Ronzoni  † Sara Sezzi 

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

† def. fam. Falbo e Brugnano † Maria Bertoli      
ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella           † def. famiglie: 

†  Antonio e Adriana De Pinto, † Salvatore e Maria Malferri, 

† Carmela Colicchio, †  Anna Tutucci, † Francesca Ferraro 

5  NOVEMBRE LUNEDI’                       SS Elisabetta e Zaccaria      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

F11 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14 

6  NOVEMBRE  MARTEDI’                                            S. Saverio      
 

 

 

Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 
† Antonino Fantuzzi e Iside Marconi, † Italo 

7  NOVEMBRE MERCOLEDI’                                        S. Ernesto     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ore 10.30 
Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33 

 S. Messa – Pensionato S. Giuseppe.  
† def. Vienna e mamme 

 

8  NOVEMBRE  GIOVEDI’                                      S. Goffredo   

 
 

Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10 

ore 18.00 
 

S. Messa – Roncolo 
 

9  NOVEMBRE  VENERDI’      Dedicazione Basilica Lateranense      

P 

 

 

1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45; Gv 2.13-22  

ore 19.00 
 

S. Messa – Giambellino                    † Amos Bizzarri 
 

10  NOVEMBRE SABATO                                        S. Leone magno    

 
 

Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo  
† def. Giglio Guglielmi,e coniugi Luigi e Maria Casini 

11  NOVEMBRE DOMENICA –XXXII del tempo ordinario 

IV sett. del salterio 1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 
ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 

† Alberta, Giuseppina,Placido, † Ernestina Melloni    

ore 10.00  

 

S. Messa – Roncolo  
 † def. Fam. Tedde  

ore 11.15  
 

S. Messa – Quattro Castella 
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Nell’amore si riassume tutta la legge divina. Il duplice 

comandamento dell’amore di Dio e del prossimo racchiude i 

due aspetti di un unico dinamismo del cuore e della vita. 

Gesù porta così a compimento la rivelazione antica, non 

aggiungendo un comandamento inedito, ma realizzando in 

se stesso e nella propria azione salvifica la sintesi vivente 

delle due grandi parole dell’antica Alleanza: “Amerai il 

Signore Dio tuo con tutto il cuore…” e “Amerai il prossimo 

tuo come te stesso” (cfr Dt 6,5; Lv 19,18). Nell’Eucaristia 

noi contempliamo il Sacramento di questa sintesi vivente 

della legge: Cristo ci consegna in se stesso la piena 

realizzazione dell’amore per Dio e dell’amore per i fratelli. 

E questo suo amore Egli ci comunica quando ci nutriamo 

del suo Corpo e del suo Sangue. Può allora realizzarsi in noi 

quanto san Paolo scrive ai Tessalonicesi…”Vi siete 

convertiti, allontanandovi dagli idoli, per servire al Dio vivo 

e vero” (1 Ts 1,9). Questa conversione è il principio del 

cammino di santità che il cristiano è chiamato a realizzare 

nella propria esistenza. Il santo è colui che è talmente 

affascinato dalla bellezza di Dio e dalla sua perfetta verità 

da esserne progressivamente trasformato. Per questa 

bellezza e verità è pronto a rinunciare a tutto, anche a se 

stesso. Gli basta l’amore di Dio, che sperimenta nel servizio 

umile e disinteressato del prossimo, specialmente di quanti 

non sono in grado di ricambiare.              (s.s. Benedetto XVI)  

 

 
 

 

Domenica 11 Novembre - ore 12.30 

presso l’ oratorio di Quattro Castella 

POLENTATA DI SAN MARTINO 

Polenta e baccalà e polenta con puntine 

bevande incluse  

 € 20 adulto € 8 bambini  
Per prenotazioni telefonare a : 

0522887404  - 3317903082 - 3356363936 

 
 

 

 
 

 
 

 

APERTURA ARMADIO CARITAS - NOVEMBRE 

Venerdì 9, 16 e 23 Novembre ore 15-17 
presso la sede locale in Via C. Battisti  

 

 

 
 

ORATORIO DON BOSCO  

Quattro Castella  

Lunedì 5 LABORATORIO MOTORIO rivolto a 

bambini delle elementari  

Mercoledì 7 dalle 15.30 AULA STUDIO   

Venerdì  9 CORSO DI CIRCO con Luca Macca 

(costo € 10) 
Iscrizione obbligatoria: Stefano 3478904184 

 

 

 

AGENDA 
 

 
 

 Mercoledì 7 ore 18.30 incontro dei catechisti delle   

  superiori     (Oratorio di Quattro Castella) 

Giovedì 8 ore 21.00 adorazione eucaristica       (Giambellino) 
 

Venerdì 9 ore 20.30 Rosario per i defunti    (Giambellino) 

Sabato 10 ore 16.30 Battesimo di Alessandro Rota 

(Chiesa di S. Giorgio Roncolo) 

Domenica 11 ore 18.30 incontro con i genitori dei ragazzi 

  superiori  e presentazione della proposta pastorale.  

(Oratorio di Quattro Castella) 

Dal 7 Novembre, tutti i mercoledì 

dalle 13,30 PRANZOPIZZA in 

oratorio per i ragazzi delle medie. 

Confermare di volta in volta a Stefano 

entro il martedì sera  

  

 

Domenica 11 Novembre 

Al termine delle S. Messe 

Vendita delle torte preparate 

dalle famiglie dei bambini.  
 

Ringraziamo fin da ora quanti 

contribuiranno all’iniziativa 

 

 

..........Dacci oggi il nostro pane quotidiano........ 
 

Dacci: dai a noi, figli tuoi,che chiediamo con fiducia. Oggi: è anch'essa un'espressione di fiducia. 

Ce la insegna il Signore; non poteva inventarla la nostra presunzione. Poiché si tratta soprattutto 

della sua Parola e del Corpo del Figlio suo, questo « oggi » non è soltanto quello del nostro tempo 

mortale: è l'Oggi di Dio. Il nostro pane: il Padre, che ci dona la vita, non può non darci il 

nutrimento necessario per la vita, tutti i beni « convenienti », materiali e spirituali 

Nel discorso della montagna Gesù insiste su questa fiducia filiale che coopera con la provvidenza. 
del Padre nostro. Egli non ci spinge alla passività, ma vuole liberarci da ogni affanno e da ogni preoccupazione. Tale 

è l'abbandono filiale dei figli di Dio. Quotidiano: l'Eucaristia è il nostro pane quotidiano [...]. La virtù propria di 

questo nutrimento è quella di produrre l'unità, affinché, resi corpo di Cristo, divenuti sue membra, siamo ciò che 

riceviamo [...], ma anche le letture che ascoltiamo ogni giorno in chiesa sono pane quotidiano, e l'ascoltare e recitare 

inni è pane quotidiano. Questi sono i sostegni necessari al nostro pellegrinaggio terreno. 

 

 

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


