
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

6  GENNAIO  DOMENICA  -  EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

 
 

 

 

MT 2,1-12 

+  Dal Vangelo secondo Matteo 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del 

re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a 

Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è 

nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la 

sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire 

questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta 

Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e 

gli scribi del popolo, si informava da loro sul 

luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli 

risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è 

scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, 

terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle 

città principali di Giuda: da te infatti uscirà un 

capo che sarà il pastore del mio popolo, 

Israele”». 

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si 

fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era 

apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: 

«Andate e informatevi accuratamente sul 

bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo 

sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». 

Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che 

avevano visto spuntare, li precedeva, finché 

giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 

bambino. 
 (…) 

 

I  sett.  tra l OTTAVA 
 

Is 60,1-6   Sal 71   Ef 3,2-3.5-6   Mt 2,1-12  

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

ore 10.00 S. Messa – Roncolo     † def. Fam. Rocchi e Albertini 

 

ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella 
† Guerriero Biondo  e Margherita Falso, † Aidi (12° ann.) 

 

7  GENNAIO LUNEDI’                                      S. Raimondo         
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

1Gv 3,22-4,6   Sal 2   Mt 4,12-17.23-25  
 

8  GENNAIO  MARTEDI’                                               S. Severino  
 

 
 

1Gv 4,7-10   Sal 71   Mc 6,34-44 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino                     
† Cristian, Monica, Ivonne, Elisa, Rossella, Annamaria   

9  GENNAIO  MERCOLEDI’                                  S. Adriano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30  

1Gv 4,11-18   Sal 71   Mc 6,45-52 

 

 
 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
 

10  GENNAIO  GIOVEDI’                                     S. Miliziade 
 

 

 

1Gv 4,19-5,4   Sal 71   Lc 4,14-22 

ore 18.00 
 

S. Messa – Roncolo    
 

11  GENNAIO  VENERDI’                                                   S. Igino  

 
 

 

 

 

1Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5, 12-16 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  
  † Augusto, Filomena, Nilde e Peppino,  

† Laura e Celestina Frisanco   
 

12  GENNAIO SABATO                                                    S. Arcadio                        
 

 

 

1Gv 5, 14-21; Sal 149; Gv 3,22-30 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo     

13  GENNAIO DOMENICA – BATTESIMO DEL SIGNORE 
Solennità   Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella       

 
 

       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo      
 † Dante e Rosina Rebecchi, † Domenico Brugnano,  

† Annamaria Ternelli, † Marco Gerra 
 

 

   

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella 
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(…)Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 

Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, 

si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e 

gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in 

sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero 

ritorno al loro paese.                              Parola del 

Signore 

Questi uomini hanno visto una stella che li ha messi in 

movimento. La scoperta di qualcosa di inconsueto che è 

accaduto nel cielo ha scatenato una serie innumerevole di 

avvenimenti. Non era una stella che brillò in modo esclusivo per 

loro né avevano un DNA speciale per scoprirla. Come ha ben 

riconosciuto un padre della Chiesa, i magi non si misero in 

cammino perché avevano visto la stella ma videro la stella 

perché si erano messi in cammino (cfr San Giovanni 

Crisostomo). Avevano il cuore aperto all’orizzonte e poterono 

vedere quello che il cielo mostrava perché c’era in loro un 

desiderio che li spingeva: erano aperti a una novità. I magi, in tal 

modo, esprimono il ritratto dell’uomo credente, dell’uomo che 

ha nostalgia di Dio; di chi sente la mancanza della propria casa, 

la patria celeste. Riflettono l’immagine di tutti gli uomini che 

nella loro vita non si sono lasciati anestetizzare il cuore. La 

santa nostalgia di Dio scaturisce nel cuore credente perché sa 

che il Vangelo non è un avvenimento del passato ma del 

presente. La santa nostalgia di Dio ci permette di tenere gli 

occhi aperti davanti a tutti i tentativi di ridurre e di impoverire la 

vita. La santa nostalgia di Dio è la memoria credente che si 

ribella di fronte a tanti profeti di sventura. Questa nostalgia è 

quella che mantiene viva la speranza della comunità credente 

che, di settimana in settimana, implora dicendo: «Vieni, Signore 

Gesù!»…                                                   (Papa Francesco)  

 Mostra Presepi dell’ Unità Pastorale  

Per chi non avesse avuto occasione di vistare una 

delle tante mostre presepistiche allestite nella nostra 

Unità Pastorale può vistare LA MOSTRA DEI 

PRESEPI di Salvarano fino al 19 Gennaio.  

La mostra di Roncolo invece chiuderà Domenica 13.   

 

Agenda ORATORIO 

-D N BOSCO- 

Domenica 6 ore 15.30  
 Pomerigggio in allegria con Tombolata e Lunedì 7 

ATTIVITA’ SPORTIVA  (dalle 15.30) 

Mercoledì 9 COMPITI  INSIEME (dalle 15.30)  

Venerdì 11 ORATORIO + (dalle 17.30)   

CORSO DI TEATRO 

Iscr. Obblig. telef. a Stefano  3478904184 

Sabato 12 riprendono le attività di 

catechismo e oratorio solito orario e modalità.  

Scuola di Formazione Teologica 

Val d’Enza 
Gli incontri si terranno presso l’Oratorio Don Bosco 

di Montecchio Emilia 

Mercoledì 9 gennaio ore 21.00:  

“La morte e resurrezione di Gesù tra storia e 

Teologia” 

Relatore Don Daniele Moretto 

AGENDA 
 

Domenica 6 ore 15.30 TOMBOLATA e merenda in  
(Oratorio Quattro Castella) 

Giovedì  10 ore 21.00  Adorazione eucaristica  
(Giambellino) 

Venerdì 11 ore 20.30 Recita del S. Rosario per i defunti 
(Giambellino) 

 Domenica 13.00 ore 18.00  
 incontro ragazzi delle superiori con CPS 

(Oratorio Quattro Castella) 

ore 18.30  Secondo incontro Genitori “Quale futuro per  i 

nostri figli”                       (Oratorio Quattro Castella) 

 

 

Il Gruppo Diversamente Giovani 

organizza per giovedì 10  

la visita ai presepi 

di Roncolo e Salvarano 

Partenza alle ore 14.30 dall’oratorio di Quattro Castella  

Al trermine della visita merenda comunitaria presso il 

circolo ANSPI di Montecavolo 

Per info e prenotazioni 
 Mara 3407303062    Mario 3383796691 

 Paola 3482472581   Paolo 3317903082 

La preghiera dell'Ave Maria: come nasce. 
Le preghiere si sono formate nel tempo, l’Ave Maria e il Rosario assumono la forma definitiva nel XVI secolo. 

La prima parte dell’Ave Maria riprende due versetti evangelici, uno tratto dal brano dell’Annunciazione (Lc 1,28 «Rallegrati, 

piena di grazia: il Signore è con te») e l’altro dall’episodio della Visitazione (Lc 1,42 «Benedetta tu fra le donne …»). 

Per molti secoli la preghiera dell’Ave Maria si fermava alla prima parte della sua versione attuale, riprendendo le parole della 

Sacra Scrittura. Solo nel XV secolo infatti si aggiungono definitivamente - ai due versetti evangelici - il nome di Gesù, la 

seconda parte della preghiera e l’Amen finale. 

Difficile risalire a chi esattamente abbia composto le parole «Santa Maria, Madre di Dio…» perché soprattutto dal XII secolo, 

con la diffusione degli ordini religiosi mendicanti e predicatori, la preghiera dell’Ave Maria si diffuse enormemente dando 

origine anche a formule con sfumature letterarie diverse. 

Di fatto una definizione unica ed ufficiale del testo completo dell’«Ave Maria», come lo conosciamo oggi, la troviamo nel 

Breviario romano promulgato da San Pio V nel 1568. 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

