
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

18  NOVEMBRE DOMENICA – XXXIII del tempo ordinario  
 

 
 

Mc 13, 24-32  

 

+  Dal Vangelo secondo Marco 

  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«In quei giorni, dopo quella tribolazione, 

il sole si oscurerà, 

la luna non darà più la sua luce, 

le stelle cadranno dal cielo 

e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle 

nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà 

gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro 

venti, dall’estremità della terra fino all’estremità 

del cielo. 

Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando 

ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le 

foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche 

voi: quando vedrete accadere queste cose, 

sappiate che egli è vicino, è alle porte.  

In verità io vi dico: non passerà questa 

generazione prima che tutto questo avvenga. Il 

cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 

passeranno.  

Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno 

lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il 

Padre».  

Parola del Signore  

 

III 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  

 † Grammatica Giorgetta  † Pietro Reverberi   
ore 10.00 S. Messa – Roncolo 

ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella 
† Fontanili Giuseppe, Aldichiero e Bice   

19  NOVEMBRE LUNEDI’                                          S. Fausto      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ap 1.1-5.a; 2.1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 

20  NOVEMBRE  MARTEDI’                                              S. Ottavio      
 

 

 

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino                 † Pierino Sezzi   

21  NOVEMBRE MERCOLEDI’     Presentazione della B.V.Maria                                           
P 

 

ore 10.30 

ore 19.00 

Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

Memoria della Virgo Fidelis 

S.Messa – S. Antonino  
† Carabinieri Caduti in servizio 

 

22  NOVEMBRE  GIOVEDI’                                      S. Cecilia   
 

 

Ap 51-10; Sal 149; Lc 19,41-44 

ore 18.00 
 

S. Messa – Roncolo                          † Ettore Nasi   
 

23  NOVEMBRE  VENERDI’                                         S. Clemente I      

 

 

 
 

Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48 

ore 19.00 
 

S. Messa – Giambellino                     
 

24  NOVEMBRE SABATO         S. Prospero patrono di Reggio Emilia  
 

 

Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 
† Marsella Amasio e Mariarosa † Bruno Brighenti 

† Christian Travaglioli  † Giuseppe Crivaro e  

Bruno Barigazzi   

25  NOVEMBRE DOMENICA – CRISTO RE  
IV sett. del salterio Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella       † Ernesto Calcagni  

 

ore 10.00  

 

S. Messa – Roncolo                † def.fam. Massacesi 

  

ore 11.15  
 

S. Messa – Quattro Castella 
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VERRA’ 

Verrà, una sera in cui nessuno più l’attende, può darsi. 

Chiamato per nome, qualcuno trasalirà. 

Al cuore senza memoria sia accordato un tempo perché si 

ricordi. 

 

Verrà una sera simile a questa, può darsi. 

Ad Oriente, davanti a lui il cielo si accenderà. 

Al povero andate a dire che tutto si compirà 

Secondo la promessa. 

 

Verrà, una sera in cui  tira aria di sventura, può darsi. 

Quella sera, sulle nostre paure, l’ amore avrà l’ultima 

parola. 

Gridate a tutti gli uomini che nulla è compromesso della 

loro speranza. 

 

Verrà una sera sarà l’ultima sera del mondo.  

Dapprima un silenzio poi esploderà l’inno. 

Un canto di lode sarà la prima parola in un alba nuova. 

 

                  (sr. Marie Pierre De Chambarand  

 

  
APERTURA ARMADIO CARITAS - NOVEMBRE 

Venerdì 9, 16 e 23 Novembre ore 15-17 
presso la sede locale in Via C.Battisti – Ex isaf i seguenti giorni 

§ 

Domenica 25 Novembre 

Raccolta generi alimentari durante le S. Messe 

Causa esigenze di approvvigionamento sono da preferire 

TONNO e ZUCCHERO  

Celebrazioni per i 100 anni dalla fine della I 

Guerra mondiale 

Col patrocinio del Comune di Quattro Castella 

Domenica 18 ore 18.00 

Opera musicale  presso la chiesa di S. 

Antonino 
“L’ULTIMO MINUTO DI GUERRA” 

Suona l’Orchestra Giovanile  

Quattro Castella  

 
 

 
 

ORATORIO DON BOSCO  

Quattro Castella 
 

 

Sabato 24 Novembre  
 22^  Giornata Nazionale 
   della colletta Alimentare 
 

 
 

Lunedì 19 LABORATORIO MOTORIO x bambini 

elementari  

 

Mercoledì 21 ore 13.30 pranzopizza per i ragazzi 

delle medie (prenotarsi la sera prima telefonando a 

Stefano )  

 e dalle ore 15.30 AULA STUDIO   

 

Venerdì  23 ore 16.00  
CORSO DI CIRCO con Luca Macca 

Aderisce  Caritas Interparrocchiale gestendo vari punti di 

raccolta. A noi volontari di Quattro Castella Roncolo sono 

affidati 2 punti vendita e per questo cerchiamo volontari per 

dare copertura ai vari turni. Se sei disponibile puoi chiamare: 

Luisella 339 6542500 Paola 345 1878367 Enrica 348 1332849 

 I gruppi delle medie – oratorio  gestiranno il punto di raccolta 

presso il  Sigma di Pontenovo  
 

AGENDA 
 

 

 

Domenica 18 ore 12.30  battesimo di Lorenzo Benelli 
(chiesa di S.Antonino)  

ore 18.30  Corso di formazione per ANIMATORI        

 TANTAROBA dal titolo “Sportivi veri uomini veri” segue 

 paninoteca                                                (Oratorio 4Castella) 

Venerdì 23  ore 20.30 Rosario per i defunti      (Giabellino ) 

Domenica 25 ore 18.30 Primo incontro per i ragazzi delle 

superiori. Al termine pizza in compagnia  (Oratorio 4 Castella)  
 

FESTA DEI MATRIMONI 

Domenica 25 novembre celebreremo in comunità la 

ricorrenza del vostro anniversario di matrimonio. Le 

coppie interessate sono già state contattate. 

 

Il GRUPPO DIVERSAMENTE GIOVANI  

Ha già ripreso i corsi di ginnastica dolce, 

che si terranno tutti i giovedì alle ore 

15.00 in Oratorio 

 

.....come noi li rimettiamo ai nostri debitori... 

Questo « come » non è unico nell'insegnamento di Gesù: « Siate misericordiosi come è 

misericordioso il Padre vostro » (Lc6,36); « Vi dò un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 

altri;come io vi ho amati, così amatevi anche voi » (Gv13,34). Si tratta  una partecipazione vitale,  

che scaturisce « dalla profondità del cuore », alla santità, alla misericordia, all'amore del nostro Dio. Soltanto lo 

Spirito, del quale « viviamo » (Gal5,25), può fare « nostri » i medesimi sentimenti che furono in Cristo 

Gesù.Allora diventa possibile l'unità del perdono, perdonarci « a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo » 

(Ef4,32).La preghiera cristiana arriva fino al perdono dei nemici.Essa trasfigura il discepolo configurandolo al suo 

Maestro. Il perdono è un culmine della preghiera cristiana; il dono della preghiera non può essere ricevuto che in un 

cuore in sintonia con la compassione divina. 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

