
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

23  DICEMBRE IV DOMENICA DI AVVENTO  
 

 
Lc 1,39-45 

 
+  Dal Vangelo secondo Luca 
  

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta 

verso la regione montuosa, in una città di 

Giuda.  

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò 

Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 

saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 

grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 

Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo 

grembo! A che cosa devo che la madre del 

mio Signore venga da me? Ecco, appena il 

tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 

bambino ha sussultato di gioia nel mio 

grembo. E beata colei che ha creduto 

nell’adempimento di ciò che il Signore le ha 

detto».  
Parola del Signore  

 

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 
†. Ebe Beretti, Ezio Costetti e fam. 

24 DICEMBRE LUNEDI’                                  S. Delfino          
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ore 23.30 
 

 

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88: Lc 1,67-79 

Messa della Vigilia – Quattro Castella      
  † Marcello, Stella, Edda e Don Angelo 

 

25  DICEMBRE  MARTEDI’ – NATALE DEL SIGNORE                           
 

SOLENNITA’ P 
 

Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 

ore 8.30 

 

ore 10.00 
 

 

ore 11.15  

S. Messa – Quattro Castella 
             †Alberto Strozzi e Maria Bertolini 

 

S. Messa – Roncolo                      † Zeo Tagliavini   
 

S. Messa – Quattro Castella  
† Pietro Reverberi, †Rina e Gildo 

26  DICEMBRE  MERCOLEDI’  – S. STEFANO                                 
 

OTTAVA DI NATALE 
 

 

 

 

 

ore 10.00 

 
 
 
 

 

ore 10.30  

At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22 

 
 

S. Messa – Roncolo    
 † def. di Stefano e Anna Cervi   

 † Giovanna Rocchi e Ulisse Albertini  
 

 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
 

27  DICEMBRE GIOVEDI’                            S. Giovanni Ap. Ev.  
OTTAVA DI NATALE 

 

 

1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8 

ore 18.00 
 

S. Messa – Roncolo           
† Franco Zamboni  

 

28  DICEMBRE VENERDI’                          Ss. Innocenti Martiri        

 
 

OTTAVA DI NATALE 

 

 

1Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  
† Pietro, † Giacomo e Norina   

 

29  DICEMBRE SABATO                                      S. Tommaso Becket                        
OTTAVA DI NATALE 

 

 

1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    † Bianca Maria Della Valle      

30 DICEMBRE DOMENICA - SACRA FAMIGLIA 
OTTAVA DI NATALE   1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    † Ernesto Calcagni   

† Alberta e Pierino Tognetti 

 
 

       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo     † Romano Prandi 

 
 

   

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella 
 

† Adamo e  Cleopatra  Grasselli, † Attilio Grisendi 
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NATALE DEL SIGNORE - MESSA DELLA NOTTE 
+ Dal Vangelo Secondo Luca                                           (Lc 2,1-12) 
 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si 

facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento 

fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti 

andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche 

Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla 

città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla 

casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a 

Maria, sua sposa, che era incinta.  

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni 

del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in 

fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era 

posto nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori che, 

pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la 

guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro 

e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da 

grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi 

annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, 

nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo 

Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto 

in fasce, adagiato in una mangiatoia».  

E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito 

celeste, che lodava Dio e diceva: 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».           
Parola del Signore 

 Ogni anno il Natale ci invita a riscoprire l’incredibile novità 

della fede cristiana. La fede cristiana non ha il suo 

fondamento in un sistema dottrinale, ma in un evento 

storico, la venuta nel nostro mondo di Gesù. Ha voluto 

diventare uno di noi per convincerci a fare le cose che ci 

aiutano a salvarci   Ci ha insegnato la strada della salvezza, 

il significato ultimo della nostra vita, il senso del dolore… 

il senso delle cose giuste. L’amore di Dio per l’uomo si 

traduce nella decisione di prender la natura umana e 

condividerne i dolori, le preoccupazioni … tutti i sentimenti 

che l’essere umano prova. Al centro del Cristianesimo non 

c’è un codice di regole e dottrine, ma Gesù Cristo, 

altrimenti sarebbe come se volessimo trasformare 

l’amicizia in un insieme di regole per conquistarci la 

simpatia di una persona. Le regole faranno un trattato 

sull’amicizia, ma non faranno l’amicizia. Il vangelo dice 

cose giustissime, ma è la persona di Gesù che le rende 

praticabili e convenienti. Gesù è uno tra i miliardi e miliardi 

di bambini nati sulla nostra terra, in tutto e per tutto come 

gli altri, ma unico, perché è venuto a dar significato a tutti 

gli altri.      

 

Agenda ORATORIO 

-D N BOSCO- 

Attività sospese fino al 7 gennaio 

Il 6 Gennaio, giorno dell Epifania, ragazzi e famiglie sono 

invitate a festeggiare, tutti insieme, la fine delle festività,  

con TOMBOLATA e premiazione concorso dei presepi … 

…Aspettando la befana. Per partecipare al concorso presepi 

iscriversi telefonando a Don Andrea 3343418274 

AGENDA 
 

Domenica 23 ore 12.30 Battesimo di Giorgia Donnici 
(Chiesa S.Antonino) 

     ore 18.00 Spettacolo di Natale degli oratori  

 di Roncolo e Quattro Castella     (Chiesa S.Antonino) 

Martedì 25 ore 11.15 Battesimo di Leonardo Aracri 
(Chiesa S.Antonino) 

Mercoledì 26 ore 16.00 Battesimo Thomas Lorenzo Toschi   
(Chiesa S.Giorgio) 

Giovedì 27 ore 8.30 Partenza giovani di III med-IVsup. per il 

campo invernale a Fanano- MO . Domenica 30  rientro alle 

12.00 circa.  Ref. Arianna Carpi  3312641348 

   (dal/al Campo sportivo di Montecavolo) 

Giovedì 27 ore 21.00 Adorazione      (Giambellino) 

Venerdì 28 ore 20.30 Rosario per i defunti    
(Giambellino) 

Dal 23 Dicembre al 13 gennaio 2019 
è possibile visitare la mostra dei presepi di Roncolo presso 

l’oratorio della  Chiesa di S. Giorgi. Opere esposte: 

IL PRESEPE ORIENTALE DI  di G. Pergreffi 

L’ANTICO MONDO AGRICOLO di C. Lumetti 

DUE NATIVITA’ di D. De Pietri 
Orari : Prefestivi ore 15-18  festivi 11.00 – 12.30  e 15.00-18 

N.B. Per informazioni o visite infrasettimanali, telefonare allo 

0522 887015    0522 887671  335 6371757 

 

26 Dicembre 2018- ore 21.00 
presso la Chiesa di S. Antonino – Quattro Castella 

Un Natale di 900 Anni fa 

“Beatrice e Matilde” 

IL PASSAGGIO DEI POTERI 

Domenica 30 Dicembre 

Raccolta generi alimentari durante le S.Messe 

Causa esigenze di approvvigionamento sono da 

preferire RISO E TONNO 
 

opera musicale – teatrale con : Edda Chiari, Claudio Incerti, Stefano 

Donelli, Simone Bortolotti, Matteo Bortolotti Maria Antonietta 

Centoducati e Barbara Malatrasi. Regia di Giuliano Grasselli 

 

 

Nomi del Figlio di Dio: Cristo 

Cristo viene dalla traduzione greca del termine ebraico « Messia » che significa « unto ». Non diventa il nome 

proprio di Gesù se non perché egli compie perfettamente la missione divina da esso significata. Infatti, in Israele, 

erano unti nel nome di Dio coloro che erano a lui consacrati per una missione che egli aveva loro affidato. Era il 

caso dei re, dei sacerdoti  e, raramente, dei profeti.  Il Messia doveva essere unto dallo Spirito del Signore, ad un  

tempo come re e sacerdote ma anche come profeta. Gesù ha realizzato la speranza messianica di Israele nella sua triplice funzione di 

sacerdote, profeta e re. Gesù ha accettato la professione di fede di Pietro che lo riconosceva quale Messia, annunziando la passione 

ormai vicina del Figlio dell'uomo. Egli ha così svelato il contenuto autentico della sua regalità messianica,  (Gv 3,13), come pure della 

sua missione redentrice quale Servo sofferente: « Il Figlio dell'uomo [...] non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua 

vita in riscatto per molti » (Mt 20,28). Per questo il vero senso della sua regalità si manifesta soltanto dall'alto della croce. 
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

