
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

16  DICEMBRE III DOMENICA DI AVVENTO - GAUDETE 
 

 
Lc 3,10-18 

 
+  Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, le folle interrogavano 

Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo 

fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due 

tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 

mangiare, faccia altrettanto».  

Vennero anche dei pubblicani a farsi 

battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa 

dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non 

esigete nulla di più di quanto vi è stato 

fissato».  Lo interrogavano anche alcuni 

soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». 

Rispose loro: «Non maltrattate e non 

estorcete niente a nessuno; accontentatevi 

delle vostre paghe». 

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo 

a Giovanni, si domandavano in cuor loro se 

non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a 

tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma 

viene colui che è più forte di me, a cui non 

sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli 

vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene 

in mano la pala per pulire la sua aia e per 

raccogliere il frumento nel suo granaio; ma 

brucerà la paglia con un fuoco 

inestinguibile». Con molte altre esortazioni 

Giovanni evangelizzava il popolo. 
Parola del Signore  

 

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 e  Montanari    

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo                
† def. Fam. Freschi  † Lella Menozzi  

ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella 
†  Franco e Giovanni  Grasselli     

† Fernanda Vecchi e  Angelo Curati  

17  DICEMBRE LUNEDI’                                       S. Modesto       
 

 

 

 

Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 

18  DICEMBRE  MARTEDI’                              S. Gaziano di Tours     
 

 

 

Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 

19  DICEMBRE MERCOLEDI’                                S. Anastasio     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   
 

20  DICEMBRE GIOVEDI’                                      S. Liberato   
 

 

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 

ore 18.00 
 

S. Messa – Roncolo                                   
 

21  DICEMBRE VENERDI’                                    S. Pietro Canisio       

 

 

 
 

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 
 

22  DICEMBRE SABATO                                                 S. Demetrio                         
 

 

1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 

ore 18.00 S. Messa – Quattro Castella        

23 DICEMBRE IV DOMENICA DI AVVENTO  
IV  sett.   Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb10,5-10; Lc 1,39-45 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
 † Elide e Beniamino Bolondi     

ore 10.00  

 

S. Messa – Roncolo  

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella 
 

† def. Fam.  Ebe Beretti e Ezio Costetti e fam. 
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Le risposte di Giovanni non chiedono di cambiare vita 

ma di dare senso alla propria vita nella solidarietà, 

nella giustizia, nella uguaglianza.  

Giovanni chiede condivisione e abbandonare gli 

atteggiamenti che sanno di potere e che scivolano 

inesorabilmente nella prepotenza e prevaricazione. 

Eppure Giovanni predicava la conversione e chiedeva 

frutti di conversione: forse non abbiamo chiarissimo 

questa esigenza che una certa spiritualità individua in 

un imprecisato cambiamento di rotta per dirigere la 

propria vita verso Dio, magari il suo culto ed i suoi 

riti. Giovanni, invece ci chiede di convertirci all'uomo. 

Giovanni, nella concretezza delle sue risposte, non 

indica delle "cose da fare", ma chiede di fare spazio 

all'altro, rispettandolo, accogliendolo, togliendo da sé 

qualsiasi potere sull'altro, mantenendo ciascuno la 

propria condizione e il proprio impegno.  

La vera conversione, dà il suo frutto, la sua visibilità, 

dal posto che l'altro occupa nella nostra vita, specie 

quando debole, indifeso, povero, o soltanto di 

passaggio. 

 La Parrocchia di S. Giorgio Martire è lieta di invitarVi a  

visitare la mostra di Presepi presso i locali adiacenti la 

Chiesa di Roncolo. Anche quest’anno saremo presenti 

con: 

“IL PRESEPE ORIENTALE”  di  Gianni Pergreffi  

“L’ANTICO MONDO AGRICOLO” di  Celso Lumetti,  

“DUE NATIVITA” di  Donatella De Pietri, 

dal 23 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019 

         (prefestivi  ore 15 – 18    festivi  ore 11 - 12,30 / 15 – 18) 
 

N.B.   Per informazioni o visite infrasettimanali  telefonare a: 

0522/887015     335/6371757    0522/887671 

 

ORATORIO DON BOSCO 
Quattro Castella 

 

Lunedi 17 LABORATORIO MOTORIO 

 Mercoledì 19 ore 13.30 PRANZOPIZZA  

 dalle 15.30 COMPITI INSIEME  

 Venerdì 21 dalle 15.30 Attività ludiche 

Domenica 23 ore 18.00 I bambini ed i ragazzi degli oratori 

di Roncolo - Quattro Castella sono lieti di invitarvi allo 

spettacolo di Natale 

IN PRINCIPIO  ERA … IL SOGNO 
(Presso la chiesa di Quattro Castella) 

 CONFESSIONI 

Sabato 22: dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
S. Antonino Quattro Castella 

 

Lunedì 24: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

   dalle 15.00 alle 18.30 
S. Antonino Quattro Castella 

Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
S. Giorgio Roncolo 

 

NOVENA DI NATALE  
 dal 15 al 23 Dicembre 

In Chiesa a Roncolo tutti i giorni alle 17.30  

Nella cappella del  Giambellino  

durante le Messe feriali 

 AGENDA 
Domenica 16 dalle 9.00 alle 16.00 ritiro spirituale di    

  Avvento per i ragazzi delle superiori   
      (Salesiani Montechiarugolo) 

Giovedì 20 ore 15.00 incontro di preparazione al Natale 
(Oratorio Quattro Castella) 

  ore 20.45 Prove del coro in preparazione alle Messe di 

  Natale di tutta l’Unità Pastorale           

  Chiesa S.Antonino Quattro Castella  

Venerdì 21 ore 20.30 Rosario per i defunti 
(Giambellino) 

Sabato 22 ore 11.00   
  Matrimonio di Alessandro Fioni e Federica Monti 

 (Chiesa S.Antonino Quattro Castella) 

Domenica 23 ore 18.00 Spettacolo di Natale  
(Chiesa S.Antonino Quattro Castella)  

SCUOLA MATERNA 

VANNINA SARACCHI FERRARINI 

Le maestre e gli alunni della scuola materna 

sono lieti di invitare tutti alla loro festa di 

Natale che si svolgerà  

Martedì 18 dicembre alle ore 18.30 

Presso la chiesa Parrocchiale di  

S. Antonino Quattro Castella 

 

I nomi del figlio di Dio: Gesù. 

Gesù in ebraico (יהושע - Yehoshùa) significa: « Dio salva ». Al momento dell'annunciazione, l'angelo 

Gabriele dice che il suo nome proprio sarà Gesù, nome che esprime ad un tempo la sua identità e la 

sua missione. Poiché nessuno « può rimettere i peccati se non Dio solo » (Mc2,7), in Gesù, il suo Figlio 

eterno fatto uomo, egli « salverà il suo popolo dai suoi peccati » (Mt1,21). 

Così, in Gesù, Dio ricapitola tutta la sua storia di salvezza a vantaggio degli uomini. Inoltre, il nome di Gesù significa che il 

nome stesso di Dio è presente nella Persona del Figlio suo fatto uomo per l'universale e definitiva redenzione dei peccati. È il 

nome divino che solo reca la salvezza,e può ormai essere invocato da tutti perché, mediante l'incarnazione, egli si è unito a tutti 
gli uomini in modo tale che «non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati»  
 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

