
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

30  DICEMBRE  DOMENICA  -  SANTA FAMIGLIA 
 

 
 

 

 

Lc 2,41-52 

 
+  Dal Vangelo secondo Luca 
  

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a 

Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli 

ebbe dodici anni, vi salirono secondo la 

consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, 

mentre riprendevano la via del ritorno, il 

fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che 

i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli 

fosse nella comitiva, fecero una giornata di 

viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 

conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in 

cerca di lui a Gerusalemme.  

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto 

in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li 

interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano 

pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 

risposte.  

Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli 

disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, 

tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli 

rispose loro: «Perché mi cercavate? Non 

sapevate che io devo occuparmi delle cose del 

Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che 

aveva detto loro.  
(…) 

 

I  sett.  tra l OTTAVA 
 

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 † Antonio Ronzoni  

ore 10.00 S. Messa – Roncolo     † Romano Prandi               

 

ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella 
† Adamo Grasselli, Cleopatra Grasselli, Attilio Grisendi  

31 DICEMBRE LUNEDI’                                       S. Silvestro          
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

ore 18.00 
 

 

1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 

S. Messa del Te Deum – Roncolo   
† Ivo Bertolini, † Prospero Margini 

 

1  GENNAIO  MARTEDI’- MARIA SS MADRE DI DIO 
 

SOLENNITA’ P 
 

Nm 6, 22-27   Sal 66   Gal 4,4-7   Lc 2,16-21 

ore 10.00 
 
 

ore 11.15  

S. Messa – Roncolo   
 

S. Messa – Quattro Castella  
  † Cesare, Bianca e Dieletta   

2  GENNAIO  MERCOLEDI’                    Ss Basilio e Gregorio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30  

1Gv 2,22-28   Sal 97   Gv 1,19-28  

 
 
 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
 

3  GENNAIO  GIOVEDI’                     Santissimo nome di Gesù 
 

 

 

1Gv 2,29-3,6   Sal 97   Gv 1,29-34 

ore 18.00 
 

S. Messa – Roncolo  
 

4   GENNAIO  VENERDI’                             S. Angela da Foligno  

 

 

 
 

1Gv 3,7-10   Sal 97   Gv 1,35-42 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  
 

5  GENNAIO SABATO                                                      S. Amelia                        
 

 

 

1Gv 3,11-21 ; Sal 99 ; Gv  1,43-51 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo     

6  GENNAIO DOMENICA – EPIFANIA DEL SIGNORE 
Solennità   Is 60,1-6; Sal 71; Mt 2,1-12 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
 † Guerrina Ghinolfi † Antonio Ronzoni 

 

 
       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo      
† def. Ulisse Albertini ,Giovanna  Rocchi e Familiari  

 

 

   

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella 
 

† Guerriero Biondo  e Margherita Falso, † Aidi (12° ann.) 
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(…) Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro 

sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo 

cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a 

Dio e agli uomini.                             Parola del Signore 

La santa Famiglia di Nazaret porta un messaggio a tutte le 

nostre famiglie, l'annuncio che è possibile una santità non 

solo individuale, ma una bontà, una santità collettiva, 

familiare, condivisa, un contagio di santità dentro le 

relazioni umane. Santità non significa essere perfetti; 

neanche le relazioni tra Maria Giuseppe e Gesù lo erano. 

C'è angoscia causata dal figlio adolescente, e malintesi, 

incomprensione esplicita: ma essi non compresero le sue 

parole. Santità non significa assenza di difetti, ma pensare i 

pensieri di Dio e tradurli, con fatica e gioia, in gesti. Ora in 

cima ai pensieri di Dio c'è l'amore. In quella casa dove c'è 

amore, lì c'è Dio. E non parlo di amore spirituale  ma 

dell'amore vivo e potente, incarnato e quotidiano, visibile e 

segreto. Che sta in una carezza, in un cibo preparato con 

cura, in un soprannome affettuoso, nella parola scherzosa 

che scioglie le tensioni, nella pazienza di ascoltare, nel 

desiderio di abbracciarsi. Non ci sono due amori: l'amore 

di Dio e l'amore umano. C'è un unico grande progetto, un 

solo amore che muove Adamo verso Eva, me verso 

l'amico, il genitore verso il figlio, Dio verso l'umanità, a 

Betlemme. 

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

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

IL PRESEPE ORIENTALE DI  di G. Pergreffi 

L’ANTICO MONDO AGRICOLO di C. Lumetti 

DUE NATIVITA’ di D. DePietri 
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  3356371757 

 

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 

 

Maria Santissima Madre di Dio  

è una ricorrenza liturgica, con grado di 

solennità, del rito romano di forma ordinaria 

della Chiesa latina. In Italia è festa di 

precetto. Nella forma ordinaria del rito 

romano la solennità di Maria Madre di Dio si 

celebra dall'ora vespertina del 31 dicembre a  

 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA 

MESE DI GENNAIO 2019 

Per i giovani, specialmente quelli dell’America 

Latina, perché, seguendo l’esempio di Maria, 

rispondano alla chiamata del Signore per 

comunicare al mondo la gioia del Vangelo. 

tutto il 1° gennaio di ogni anno. 

L'istituzione di tale Solennità, nell'ambito della riforma 

liturgica seguente il Concilio Vaticano II, non è un fatto 

avulso dalla storia liturgica ma dipende da un'antica 

consuetudine romana risalente sino al secolo VIII, 

attestata in antichi esemplari di Antifonario delle Messe 

che denominavano il 1º gennaio quale Natale s. Mariae, 

e avvalorata dal fatto che l'ufficio liturgico dell'Ottava 

del Natale, ossia il 1º gennaio, sino al Concilio Vaticano 

II contiene non pochi testi dove si fa riferimento alla 

divina maternità mariana. 

AGENDA 
 

Domenica 30   ore 12.00 circa  Rientro partecipanti al  

campo invernale a Fanano- MO  

(Campo sportivo di Montecavolo) 

Mercoledì 2 Gennaio ore 17.00  Adorazione eucaristica  
(Chiesa S.Giorgio) 

Venerdì 4 ore 20.30 Recita del S. Rosario per i defunti 

(Giambellino)  
 

 

Il Gruppo Diversamente Giovani 

ringrazia le bambine della IV classe di 

catechismo e i catechisti Fernando e 

Cristina, per i graditi doni di biscotti  

e tè, fatti con le loro mani, ricevuti al termine del 

momento di preparazionen al Santo Natale. 

 

I nomi del Figlio: figlio Unico di Dio.... 

Figlio di Dio, nell'Antico Testamento, è un titolo dato agli angeli, al popolo dell'elezione, ai figli 

d'Israele e ai loro re. In tali casi ha il significato di una filiazione adottiva che stabilisce tra Dio e la sua  

creatura relazioni di una particolare intimità. Ciò non implica necessariamente, secondo il senso letterale di quei 

testi, che egli sia più che umano. Non è la stessa cosa per Pietro quando indica Gesù come « il Cristo, il Figlio del 

Dio vivente » (Mt16,16), perché Gesù risponde con solennità: « Né la carne né il sangue te l'hanno rivelato,ma 

il Padre mio che sta nei cieli » (Mt16,17). Questo sarà fin dagli inizi il centro della fede apostolica professata prima 

di tutti da Pietro quale fondamento della Chiesa. I Vangeli riferiscono in due momenti solenni, il battesimo e la 

trasfigurazione di Cristo, la voce del Padre che lo designa come il suo « Figlio prediletto ». Gesù presenta se stesso 

come il Figlio unigenito di Dio e con tale titolo afferma la sua preesistenza eterna 

 

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

https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

