
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

11  NOVEMBRE DOMENICA – XXXII del tempo ordinario  
 

 
 

Mc 12, 38-44 

 

+  Dal Vangelo secondo Marco 

  

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla 

folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli 

scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, 

ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi 

nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 

Divorano le case delle vedove e pregano a lungo 

per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna 

più severa». 

Seduto di fronte al tesoro, osservava come la 

folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano 

molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò 

due monetine, che fanno un soldo.  

Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: 

«In verità io vi dico: questa vedova, così povera, 

ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti 

infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei 

invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto 

quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».  

 

Parola del Signore  

 

III 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,  Ernestina Melloni    

 † def. Fam. Fiori e Tosi † Placido        
ore 10.00 S. Messa – Roncolo 

† def. Fam. Tedde  † def. Fam. Carbognani e Moscatelli  
ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella 

12  NOVEMBRE LUNEDI’                                    S. Giosafat       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6 

13  NOVEMBRE  MARTEDI’                                              S. Imerio      
 

 

 

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 
† Fontanili Marcello, Edda, Giuseppe, Nilde e Maria  

† def. Fam. Nironi 
14  NOVEMBRE MERCOLEDI’                                            S. Rufo     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ore 10.30 

Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19 

 S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

 

15  NOVEMBRE  GIOVEDI’                              S. Alberto Magno   
 

 

Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25 

ore 18.00 
 

S. Messa – Roncolo 
 

16  NOVEMBRE  VENERDI’                         S. Margherita di Scozia      

 
 

P 
 

2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17.26-37 

ore 19.00 
 

S. Messa – Giambellino                    † Amos Bizzarri 
 

17  NOVEMBRE SABATO                             S. Elisabetta di Ungheria    
 

 

3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 
† Rolando e Glauco Moschini  

18  NOVEMBRE DOMENICA –XXXIII del tempo ordinario 
IV sett. del salterio Dn 12.1-3; Sal 15; Eb 10.11-14.18; Mc 13,24-32 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
 † Edda e Don Angelo  † Adelma ed Ettore  

 † Gramatica Giorgetta 
ore 10.00  

 

S. Messa – Roncolo  

  

ore 11.15  
 

S. Messa – Quattro Castella 
† Giuseppe. Aldichiero e Bice Fontanili 
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Dopo una vita semplice e serena, una donna morì e si 

trovò subito a far parte di una lunga e ordinatissima 

processione di persone che avanzavano lentamente verso il 

Giudice Supremo. Man mano che si avvicinava alla mèta, 

udiva sempre più distintamente le parole del Signore.  

Udì così che il Signore diceva ad uno: «Tu mi hai 

soccorso quando ero ferito sull'autostrada e mi hai portato 

all'ospedale, entra nel mio Paradiso». Poi ad un altro: «Tu 

hai fatto un prestito senza interessi ad una vedova, vieni a 

ricevere il premio eterno». E ancora: «Tu hai fatto 

gratuitamente operazioni chirurgiche molto difficili, 

aiutandomi a ridare la speranza a molti, entra nel mio 

Regno». E così via.  

La povera donna venne presa dallo sgomento perché, per 

quanto si sforzasse, non ricordava di aver fatto in vita sua 

niente di eccezionale. Cercò di lasciare la fila per avere il 

tempo di pensare, ma non le fu assolutamente possibile: 

un angelo sorridente ma deciso non le permise di 

abbandonare la lunga coda.  

Col cuore che le batteva forte, e tanto timore, arrivò 

davanti al Signore. Subito si sentì avvolta dal suo sorriso.  

«Tu hai stirato tutte le mie camicie... Entra nella mia 

felicità». 

 

 

Celebrazioni per i 100 anni dalla fine della I Guerra mondiale 
 

          Domenica 11 ore 11.00  

Commemorazione davanti al municipio di 

tutti i caduti della Grande Guerra  

           Sabato 18 ore 18.00 

Opera musicale  presso la chiesa di S.Antonino 

“L’ULTIMO MINUTO DI GUERRA”  

Suona l’ Orchestra Giovanile Quattro Castella  
con il patrocinio del Comune di Quattro Castella  

 

ORATORIO DON BOSCO  
Quattro Castella 

Lunedì 12 LABORATORIO MOTORIO rivolto a bambini 

delle elementari  

Mercoledì 14 dalle 13.30 pranzopizza per i ragazzi delle 

medie (prenotarsi la sera prima telefonando a Stefano )  

 e dalle 15.30 AULA STUDIO   

Venerdì  16 
Dalle 16.00 CORSO DI CIRCO con Luca Macca per gli 

iscritti.   

 
 

AGENDA 
 

 
 

Domenica 11 ore 12.30  
      polentata di S.Martino in Oratorio 
 

Martedì 13    ore 19.30  
   Messa dei giovani dell U.P e pizzata a seguire                                           

(Chiesa di Montecavolo)  

       ore 20.30 

      Rosario per le famiglie 
(Giambellino 

Venerdì 16     ore 20.30  
      Rosario per i defunti       

(Giambellino )  
 

 

Domenica 18  ore 12.30  
      battesimo di Lorenzo Benelli 

(Chiesa di S. Antonino) 

 Corso di formazione per ANIMATORI TANTAROBA dal 

      titolo “Sportivi veri uomini veri”  

       ore 16.00 per i gruppi medie  

       ore 18.30 per i gruppi superiori 

 … segue paninoteca                                                        

(Oratorio Quattro Castella) 
 

APERTURA ARMADIO CARITAS NOVEMBRE 

presso la sede locale in Via C.Battisti – EX ISAFF  

i seguenti giorni 
  Venerdì 9, 16 e 23 novembre ore 15-17 

FESTA DEI MATRIMONI 

Domenica 25 novembre vogliamo celebrare in 

comunità la ricorrenza del vostro anniversario di 

matrimonio. Se vi siete sposati negli anni 1963, 

1968, 1973, 1978 1983, 1988, 1993, 1998, 2003, 

2008 e volete unirvi a noi contattate:  

Massimo 389 0729808, Fernando 339 3472839,  

Piergiuseppe 348 3543650.  

Seguirà lettera d’invito con i dettagli. 

 

Il GRUPPO DIVERSAMENTE GIOVANI  

Ha già ripreso i corsi di ginnastica dolce, 

che si terranno tutti i giovedì alle ore 

15.00 in Oratorio 

 

Rimetti a noi i nostri debiti...... 

Abbiamo iniziato a pregare il Padre nostro con una fiducia audace. Implorando che il suo nome 

sia santificato, gli abbiamo chiesto di essere sempre più santificati. Ma, sebbene rivestiti della 

veste battesimale, noi non cessiamo di peccare, di allontanarci da Dio. Ora, con questa nuova 

domanda, torniamo a lui, come il figlio prodigo,e ci riconosciamo peccatori, davanti a lui, come  

il pubblicano. La nostra richiesta inizia con una « confessione », con la quale confessiamo ad un tempo la nostra 

miseria e la sua misericordia. La nostra speranza è sicura, perché, nel Figlio suo, « abbiamo la redenzione, la 

remissione dei peccati » (Col1,14).Il segno efficace ed indubbio del suo perdono lo troviamo nei sacramenti della sua 

Chiesa. 
 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

