
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

  

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

25  NOVEMBRE DOMENICA – CRISTO RE  
 

 
 

Gv 18, 33b-37  

 

+  Dal Vangelo secondo Giovanni  

  

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu 

il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici 

questo da te, oppure altri ti hanno parlato 

di me?». Pilato disse: «Sono forse io 

Giudeo? La tua gente e i capi dei 

sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che 

cosa hai fatto?».  

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di 

questo mondo; se il mio regno fosse di 

questo mondo, i miei servitori avrebbero 

combattuto perché non fossi consegnato 

ai Giudei; ma il mio regno non è di 

quaggiù».  

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei 

re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono 

re. Per questo io sono nato e per questo 

sono venuto nel mondo: per dare 

testimonianza alla verità. Chiunque è 

dalla verità, ascolta la mia voce». 

 

Parola del Signore  

 

 
 

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. famiglia Massacesi 
ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 

† def. famiglia Bazzani, Tognetti 

26  NOVEMBRE LUNEDI’                                     S. Corrado       
 

 

II sett. salterio 

 

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4 

27  NOVEMBRE  MARTEDI’                                             S. Virgilio      
 

P 

 

Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 

ore 19.00  

S. Messa – Giambellino 
†  Ernesto Calcagni        

28  NOVEMBRE MERCOLEDI’                 S. Giacomo della Marca     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ore 10.30 

Ap 15.1-4; Sal 97; Lc 21,12.19 

 S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   
† Pietro 

 

 

29  NOVEMBRE  GIOVEDI’                                     S. Saturnino   
 

 

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28 

ore 18.00 
 

S. Messa – Roncolo 
 

30  NOVEMBRE  VENERDI’                                     S. Andrea Ap.       

 

 

P 
 

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 

ore 19.00 
 

S. Messa – Giambellino  
 

1 DICEMBRE SABATO                                                       S. Eligio    
 

 

Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21.34-36 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 

2 DICEMBRE I DOMENICA DI AVVENTO  

I  sett.  – I vol (anno C) Ger 33,14-16, Sal 24; 1Ts 3.12 - 4,2; Lc 21,25-28.34-36 
ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 

† Antonio Via, † Antonio Ronzoni 

ore 10.00  

 

S. Messa – Roncolo  
 † Normanna Giorgi 

ore 11.15  
 

S. Messa – Quattro Castella 
 

 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Un crocifisso è il nostro re. Tutti noi vogliamo un messia che 

salvi se stesso, perché in fondo in fondo ognuno di noi vuole 

salvare se stesso. Ma proprio perché non può salvare se stesso 

- poiché per amore vi ha rinunciato - Gesù può salvare anche 

noi. Questo Crocifisso che non ha voluto schiodarsi dalla 

croce, è il nostro vero e unico Signore.  Riconoscere Gesù 

come il Figlio di Dio significa riconoscere un dato di fatto; 

riconoscere che Cristo è re e Signore, significa sottomettersi 

alla sua regalità e signoria; significa riconoscerlo come "mio" 

Signore; significa essere servi di Cristo re e Signore, e di 

nessun altro!  

Appesi alla croce delle nostre impotenze e disfatte, crocifissi 

con i chiodi della malattia, della fame, dell'egoismo, 

dell'odio; nell'agonia della speranza e dell'amore, nella paura 

che vede solo buio e vuoto, tanti nostri fratelli hanno bisogno 

di "cristiani difficili" (Mounier) per credere che un crocifisso 

è il loro unico salvatore. Oggi c'è bisogno di cristiani difficili, 

che non si lasciano vincere dal male, ma non rinunciano a 

vincere il male con il bene; che non hanno paura di apparire 

perdenti; che non puntano ad annettersi porzioni di mondo; 

che sanno amare il mondo anche quando devono essere 

alternativi al mondo. 

 

 

ORATORIO DON BOSCO 

Quattro Castella 

Lunedì 26 LABORATORIO MOTORIO rivolto a bambini 

delle elementari  

Mercoledì 28 dalle 13.30 pranzopizza per i ragazzi delle 

medie (prenotarsi la sera prima telefonando a Stefano )  

 e dalle 15.30 AULA STUDIO   

Venerdì  30 
Dalle 16.00 CORSO DI CIRCO con Luca Macca per gli 

iscritti.   
 

 

NOVENA DELL’IMMACOLATA  

29 Novembre – 8 Dicembre 
È una devozione millenaria, 

profondamente radicata nella nostra 

cultura. 

Il dogma di Maria, concepita senza peccato originale, fu 

 proclamato nel 1854. 

Giambellino nelle messe feriali 

Roncolo, tutti i giorni,  alle 17.30 
 

AGENDA 
 

 
 

Domenica 25 ore 10.00  inizio Festa dei Matrimoni 
(Oratorio Quattro Castella) 

Giovedì  29 ore 21.00 adorazione eucaristica    
(Giambellino) 

ore 15.00 Ginnastica dolce per DG 

(Oratorio Quattro Castella)  
Venerdì 30  ore 20.30 Rosario per i defunti       

(Giambellino) 

Sabato 1 ore 15.00 Celebrazione inizio Avvento per tutti i 

     bambini e ragazzi del catechismo  
(Oratorio Quattro Castella)  

Domenica 2 ore 18.00  Incontro genitori “Quale futuro per i 

     nostri figli” 

(Oratorio Quattro Castella)  

   ore 18.30  Incontro ragazzi delle superiori CPS 
(Oratorio Quattro Castella) 

 

 

 
 

 

Grazie alla vendita delle torte 

dell’ 11 Novembre abbiamo 

raccolto € 558.  

Questo importo andrà a finanziare l’acquisto del 

frigorifero per la cucina.  Grazie a quanti hanno 

generosamente contribuito.  

 

Il GRUPPO DIVERSAMENTE 

GIOVANI 

organizza, per lunedì 3 dicembre una 

visita comunitaria al  

“Villaggio di Babbo Natale” 

di Taneto. Partenza ore 8.30 dalla Farmacia. 

Rientro in mattinata 

Per informazioni e prenotazioni: 

Mara 340 7303062              Paola 348 2472581 

 

"Non ci indurre in tentazione " 

I nostri peccati sono frutto del consenso alla tentazione. Noi chiediamo al Padre nostro di non « 

indurci » in essa. Tradurre con una sola parola il termine greco è difficile: significa « non 

permettere di entrare in »,« non lasciarci soccombere alla tentazione ». « Dio non può essere 

tentato dal male e non tenta nessuno al male » (Gc 1,13); al contrario, vuole liberarcene.  

Noi gli chiediamo di non lasciarci prendere la strada che conduce al peccato. Siamo impegnati nella lotta « tra la 

carne e lo Spirito ». Questa domanda implora lo Spirito di discernimento e di fortezza. Per questo Papa Francesco 

chiede di usare la traduzione corretta dicendo "non abbandonarci alla tentazione".Non entrare nella tentazione » 

implica una decisione del cuore: « Là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. [...] Nessuno può servire a due 

padroni » (Mt 6,21-24).E' un vero e proprio combattimento. Il combattimento e la vittoria sono possibili solo nella 

preghiera. È per mezzo della sua preghiera che Gesù è vittorioso sul tentatore, fin dall'inizio e nell'ultimo 

combattimento della sua agonia. 
 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

