
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

9  DICEMBRE II DOMENICA DI AVVENTO 
 

 
Lc 3, 1-6  

 

+  Dal Vangelo secondo Luca 

  

Nell’anno quindicesimo dell’impero di 

Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 

governatore della Giudea, Erode tetràrca 

della Galilea, e Filippo, suo fratello, 

tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e 

Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i 

sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola 

di Dio venne su Giovanni, figlio di 

Zaccarìa, nel deserto. 

Egli percorse tutta la regione del 

Giordano, predicando un battesimo di 

conversione per il perdono dei peccati, 

com’è scritto nel libro degli oracoli del 

profeta Isaìa: 

«Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sarà riempito, 

ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 

le vie tortuose diverranno diritte 

e quelle impervie, spianate. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».  
 

Parola del Signore  

 

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  † Eles e Paola     

ore 10.00 S. Messa – Roncolo                
† def. Fam. Ghirelli Costi 

ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella 
† Fernanda Vecchi e Angelo Curati  

10  DICEMBRE LUNEDI’                             Madonna di Loreto       
 

 

 

 

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 

11  DICEMBRE  MARTEDI’                                           S. Damaso     
 

 

 

Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

ore 19.30  S. Messa – Oratorio Quattro Castella 

12  DICEMBRE MERCOLEDI’                                S. Giovanna     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   
 

13  DICEMBRE GIOVEDI’                                       S. Lucia   
 

 

Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 

ore 18.00 
 

S. Messa – Roncolo    
 

14  DICEMBRE VENERDI’                     S. Giovanni della Croce       

 

 

 
 

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 
 

15  DICEMBRE SABATO                                                 S. Valeriano                         

P – SOLENNITA’ 

 

Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 

ore 18.00 S. Messa – Quattro Castella        
† def.Fam. Cervi e Fontana, † def. Fam. Cocconi,  

† Gabriella Tognetti   
16 DICEMBRE III DOMENICA DI AVVENTO  
III  sett.   

Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 

† def.Fam. Bartoli, Chierici, Montanari 

ore 10.00  

 

S. Messa – Roncolo                    
† def.Fam. Freschi, † Lella Menozzi 

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella 
† Franco e Giovanni Grasselli 
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«Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del 

Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà 

riempito, ogni monte abbassato; le vie tortuose 

diventeranno diritte e quelle impervie, spianate». 

La voce dipinge un paesaggio aspro e difficile, che ha i 

tratti duri e violenti della storia: le montagne invalicabili 

sono quei muri che tagliano in due villaggi, case e oliveti; i 

burroni scoscesi sono le trincee scavate per non offrire 

bersaglio e per meglio uccidere; sono l'isolarsi per paura... 

È anche la nostra geografia interiore, una mappa di ferite 

mai guarite, di abbandoni patiti o inflitti. 

Il profeta però vede oltre, vede strade che corrono diritte e 

piane, burroni colmati, monti spianati. Per il viaggio mai 

finito dell'uomo verso l'uomo, dell'uomo verso il suo 

cuore. E soprattutto di Dio verso l'uomo. 

Un'opera imponente e gioiosa, e a portarla a compimento 

sarà Colui che l'ha iniziata. L'esito è certo, perché il profeta 

assicura: «Ogni uomo vedrà la salvezza». Ogni uomo? Sì, 

esattamente questo: ogni uomo. Dio viene e non si fermerà 

davanti a burroni o montagne, e neppure davanti al mio 

cuore. Raggiungerà ogni uomo, gli porrà la sua Parola nel 

grembo, potenza di parto di un mondo nuovo e felice, dove 

tutto ciò che è umano trovi eco nel cuore di Dio.  
(Giambellino) 

   (Padre E.Ronchi) 

 

  
Aperture ARMADIO CARITAS mese di Dicembre  

Sabato 1 ed i Venerdì 7-14  dalle 15.00 alle 17.00 
presso i locali ex isaf 

giovedì 13 ore 20.30 a Puianello incontro CARITAS: 

“Dall’assistenzialismo alla promozione umana ed 

ecclesiale” 

 

ORATORIO DON BOSCO 
Quattro Castella 

Lunedi 10 Oratorio sospeso 

Mercoledì 12 

Dalle 13.30 PRANZOPIZZA 

Dalle 15.30 COMPITI INSIEME 

Venerdì 14 dalle 16.00 

COSTRUIAMO IL CALENDARIO 
(ultimo appuntamento –per iscritti) 

L’ ASSOCIAZIONE FUTURO IN MUSICA 

 presenta 

CONCERTO  
dell’ Orchestra giovanile di Quattro Castella 

Sabato 15 Dicembre ore 20.30 

Presso la Chiesa di S. Antonino di Quattro Castella 

 

 AGENDA 
Martedì 11 ore 19.30 Messa dei giovani e catechisti dell U.P.  

  Segue pizza.                              (chiesa Quattro  Castella)  
 

Giovedì 13  
 ore 20.45 prove del coro in preparazione alle Messe Natale 

 di tutta l’ Unità Pastorale                  (chiesa Quattro Castella)  

 ore 21.00 Adorazione Eucaristica                     (Giambellino)  

Venerdì 14  ore 20.30  Rosario per i defunti          (Giambellino)   

Sabato 15 ore 15.00 Incontro genitori di IV elem.      

 (oratorio Quattro Castella)  

Domenica 16 dalle 9.00 alle 16.00 ritiro spirituale di Avvento 

 per iragazzi delle superiori                        (Oratorio di S.Ilario)     
 

 

Il GRUPPO DIVERSAMENTE 

GIOVANI 

Organizza per  

giovedì 13 alle ore 12.30  

Presso la Pizzeria “Armando” un piacevole 

momento comunitario. A seguire II incontro 

d’avvento in Oratorio Quattro Castella 
La quota individuale di partecipazione è di € 10. 

Per informazioni e prenotazioni: 

 

Mara 3407303062              Mario 3383796691 

 

"… Amen. " (nel Padre Nostro) 

Chiedendo: “Sia santificato il tuo Nome”, entriamo nel Disegno di Dio: la santificazione del 

suo Nome .Con la seconda domanda la Chiesa guarda principalmente al ritorno di Cristo e alla 

venuta finale del Regno di Dio. Nella terza domanda preghiamo il Padre nostro di unire la 

nostra volontà a quella del Figlio suo. Nella quarta domanda, dicendo “Dacci”, esprimiamo la 

nostra fiducia filiale verso il Padre nostro dei cieli affinché ci doni la Parole e l'Eucarestia.  

La quinta domanda implora la misericordia di Dio per le nostre offese; essa però non può giungere al nostro cuore, 

se non abbiamo saputo perdonare ai nostri nemici, sull'esempio e con l'aiuto di Cristo. Dicendo “Non ci indurre in 

tentazione”, chiediamo a Dio che non ci permetta di prendere la strada che conduce al peccato. Questa domanda, la 

sesta, implora lo Spirito di discernimento e di fortezza e chiede la grazia della vigilanza e della perseveranza finale. 

Nell'ultima domanda “ma liberaci dal Male”, il cristiano insieme con la Chiesa prega Dio di manifestare la vittoria, 

già conseguita da Cristo, sul “Principe di questo mondo”, su Satana, 

Con l'“Amen” finale esprimiamo il nostro “fiat” alle sette domande: “Così sia”. 
 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

