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CALENDARIO DELLA SETTIMANA

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

ore 11.15
3 DICEMBRE

S.Messa – Quattro Castella
LUNEDI’
S. Francesco Saverio

† Normanna Giorgi

Is 2.1-5; Sal 121; Mt 8,5-11

4 DICEMBRE

MARTEDI’

S. Barbara

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24

ore 19.00

S. Messa – Giambellino

5 DICEMBRE

MERCOLEDI’

+ Dal Vangelo secondo Luca
S. Saba

Is 25.6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37

ore 10.30

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe

6 DICEMBRE

GIOVEDI’

S. Nicola

Is 26.1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27

ore 18.00
7 DICEMBRE

S. Messa – Roncolo
VENERDI’

† Italo

S. Ambrogio

Is 29.17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
MESSA SOSPESA

8 DICEMBRE

SABATO
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA

P – SOLENNITA’

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

ore 8.30
ore 10.00
ore 11.15

S. Messa – Quattro Castella
S. Messa – Roncolo
S. Messa – Quattro Castella

† Renata ed Emma
† Gino Ganapini
† Costetti Aidi e Cristina

9 DICEMBRE

II DOMENICA DI AVVENTO

II sett.

Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1.6

ore 8.30

S. Messa – Quattro Castella
† BENEFATTORI

ore 10.00

† Benefattori † Eles e Paola

S. Messa – Roncolo
† def. Fam. Freschi † def. Fam. Ghirelli e Costi

ore 11.15

Lc 21, 25-28.34-36

S. Messa – Quattro Castella
† Fernanda Vecchi e Angelo Curato

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle
stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia
per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli
uomini moriranno per la paura e per l’attesa
di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le
potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su
una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la
vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori
non si appesantiscano in dissipazioni,
ubriachezze e affanni della vita e che quel
giorno
non
vi
piombi
addosso
all’improvviso; come un laccio infatti esso si
abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla
faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni
momento pregando, perché abbiate la forza
di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e
di comparire davanti al Figlio dell’uomo»
Parola del Signore

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

Carissimi,
l’8 dicembre si avvicina ed anche il periodo
di adesione all’Azione Cattolica.

UN ANNUNCIO PER QUESTO TEMPO DI ATTESA
di Florentino Ulibarri

Questo è il tempo dell’attesa e del desiderio, della speranza,
di andare agli incroci e per le strade. È un tempo per stare ad
occhi aperti, con lo sguardo ampio come l’orizzonte e passi
leggeri per le vie e le piazze. È il tempo delle sale d’attesa, di
viaggi che arrivano a sorpresa, di camminate lunghe e allegre,
di bei sogni che si realizzano e di gravidanze piene di vita.
È tempo di annunci e sussulti, di veglie, sentinelle e portatori
di messaggi, di trovatori, profeti e pellegrini, e di tutti gli
amanti dell’utopia che vanno dietro alla stella che brilla.
È tempo di luci, lucerne e candele, di porte e finestre
socchiuse, di sussurri, sentieri e barche, di orme in cielo e
sulla terra e nel cuore delle persone. È tempo di poveri e
migranti, di paria, esiliati e sfollati, di persone mandate via
dalle loro case che si “fradiciano” in strada e di tutti coloro
che non hanno nome.
È tempo di chi non ce la fa e prega, di famiglie che si
rinnovano e si mantengono, di chi discerne serenamente.
È tempo di andare per monti e valli, di cantare per le carceri
che si aprono, di spezzare manette, catene e forze, di mettersi
corone di servizio e dignità, e di maturare come le foglie che
volano.È tempo di Isaia e Giovanni il Battista, di Maria e di
Giuseppe, senza incubi, imbarcati nell’avventura divina e che
passano vegliando le loro ore a Nazareth.
È un periodo che genera promesse. È un tempo di buone
notizie!
RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA
mese di Dicembre 2018
Perché le persone impegnate nel servizio della
trasmissione della fede trovino un linguaggio adatto
all’oggi, nel dialogo con le culture.

AGENDA

Aderire, significa fare una scelta libera e consapevole
verso un’associazione che offre momenti formativi,
spirituali, esperienziali e contribuisce a creare legami
stabili, forti e duraturi. A tutti un caro saluto.
Bruna Davoli. (Quota: € 30,00 persona, € 52,00 coppia sposi)
PS Consegna e benedizione delle tessere durante la messa
dell’Immacolata alle ore 8.30 e alle 10.00.
NOVENA DELL’IMMACOLATA
29 Novembre – 8 Dicembre

Al Giambellino nelle messe feriali
A Roncolo, tutti i giorni, alle 17.30

ORATORIO DON BOSCO
Quattro Castella
Lunedì 3 LABORATORIO MOTORIO
Mercoledì 5 dalle 13.30 PRANZOPIZZA per studenti
delle Medie (prenotarsi la sera prima)
Dalle 15.30 AULA STUDIO (presente un docente)
Venerdì 7 e 14 dalle 16 COSTRUIAMO IL NOSTRO
CALENDARIO
(iscr. Obbligatoria Antonella 3495602092)

Aperture ARMADIO CARITAS mese di Dicembre
Sabato 1 ed i Venerdì 7-14 dalle 15.00 alle 17.00
presso i locali ex isaf

Domenica 2 ore 18.00 Incontro genitori “Quale futuro per i
nostri figli”
ore 18.30 Incontro ragazzi delle superiori CPS
(Oratorio Quattro Castella)

Martedì 4 ore 19.30 Incontro dei Catechisti
(Oratorio Quattro Castella)

Mercoledì 5 ore 17.00 Adorazione Eucaristica
(Chiesa di Roncolo)

Giovedì 6 ore 21.00 prove coro in preparazione Messe di Natale
(chiesa Quattro Castella)

Venerdì 7 ore 20.30 rosario per i defunti
(Quattro Castella)

Sabato 8 ore 11.15 Messa con tuttti i bambini e ragazzi del
catechismo . Benedizione dei “bambinelli” del presepe.
Battesimo di Elia Francia durante la messa.
Le attività di catechesi ed oratorio sono sospese.

Il GRUPPO DIVERSAMENTE GIOVANI

organizza, per lunedì 3 dicembre una visita
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
inoltre
riprendono le catechesi di don Andrea in occasione
dell’Avvento., “In cammino con Maria”, con l’aiuto
di alcuni dipinti famosi: l’Annunciazione, La
Visitazione, La Nascita
ore 15 in Oratorio nei giorni 6, 13, 20 dicembre.

… ma liberaci dal male …
L'ultima domanda al Padre nostro si trova anche nella preghiera di Gesù: « Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li
custodisca dal maligno » (Gv17,15). Riguarda ognuno di noi personalmente; e in comunione con tutta la Chiesa, per la
liberazione dell'intera famiglia umana. In questa richiesta, il male non è un'astrazione; indica invece una persona: Satana, il
maligno, l'angelo che si oppone a Dio. Il « diavolo » è colui che « si getta di traverso » al disegno di Dio e alla sua « opera di
salvezza » compiuta in Cristo. Dobbiamo, quindi, insistere nella preghiera perchè la vittoria sul « principe del mondo »è
conseguita, una volta per tutte, nell'Ora in cui Gesù si consegna liberamente alla morte per darci la sua vita.
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it

