
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

13  GENNAIO  DOMENICA- BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

 
 

 

 

Lc 3,15-16.21-22  

 

+  Dal Vangelo secondo Luca  
  

In quel tempo, 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».  

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva 

battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il 

battesimo, stava in preghiera, il cielo si 

aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo 

in forma corporea, come una colomba, e 

venne una voce dal cielo:  

«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho 

posto il mio compiacimento» 

 
 

Parola del Signore    

 

P 
 

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

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella       

  

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

†  Lucia e Giuseppe † Anna Maria Ternelli e Marco Gerra 
ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella 

 

14  GENNAIO LUNEDI’                              S. Felice di Nola         
 

I sett.Salt. I del T. Ordinario 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

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

15  GENNAIO  MARTEDI’                                                  S. Mauro  
 

 
 

Eb 2,5-12   Sal 8   Mc 1,21-28 

ore 19.00 
 
 

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

16  GENNAIO  MERCOLEDI’                           S. Marcellino I  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30  

Eb 2,14-18   Sal 104   Mc 1,29-39 

 

 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
 

17  GENNAIO  GIOVEDI’                            S. Antonio Abate 
 

 

 

Eb 3,7-14   Sal 94   Mc 1,40-45 

ore 18.00 
 

S. Messa – Roncolo              †  Sr. Anna (Ann.)   
 

18  GENNAIO  VENERDI’                     S. Margherita di Ungheria   

 

 

 

 

 

Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  

  
 

19  GENNAIO SABATO                                                       S. Mario                        
 

 

 

Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo     

20  GENNAIO DOMENICA – II del tempo ordinario 
II sett. Salt.   Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella       

 

 
       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo      
 † In ringr. secondo int. Fam. Andreoli e Campani 

 

 
   

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella 
†   Dante Grasselli e Anna Buffagni †  Claudio Fontana 
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 Carissimi tutti, grazie perché mi pensate sempre. Io non 

scrivo  e mi vedete raramente ma vi penso e prego per tutti. 

Quest'anno poi, non ho neppure potuto fare un salto a casa 

durante le feste, ma ho una comunità di suore malate e 

molto anziane e non è stato possibile trovare una sostituta. 

Purtroppo siamo poche e ogni suora ha la sua comunità e il 

suo lavoro. Va bene cosi. La notte di Natale ho avuto un 

dono in più da offrire per tutti voi.  " Gesù è nato davvero, 

crediamolo, ed è nato povero , ma ricco di tanto amore da 

salvare il mondo.  Io non sono più in Africa, ma a Mazara 

del Vallo e nella mia scuola materna ho una decina di 

bimbi poveri ( tunisini,marocchini, Bangladeche, Albanesi 

e Mazaresi). Se al Nord la vita è difficile , qui lo è ancora 

di più. Per lavoro le famiglie si disgregano, i giovani se ne 

vanno e molta parte dell'educazione dei figli poggia sui 

nonni. Molti papà vanno "a mare " con assenze da casa 

fino a tre o quattro mesi e quando tornano i figli piccoli 

faticano a riconoscerli.  Ma io mi trovo bene, dò tutta me 

stessa come facevo in Africa anche se gli anni comincio a 

sentirli !!! Se a fine conti trovate una piccola offerta per i 

miei bimbi...grazie ! Vi abbraccio e chiedo a Gesù di 

benedire le vostre e nostre famiglie, di proteggere i poveri, 

di aiutarvi sempre ad aprire i cuori allo straniero e portare 

nel mondo la Pace. Che i nostri giovani seguano gli esempi 

di bontà che ancora ci sono tra voi e nelle vostre famigle. 

Un abbraccio ed un sereno 2019.                      Suor Ida Casotti  

 

 

Agenda ORATORIO 

-D N BOSCO- 
 

Lunedì 14 ATTIVITA’ SPORTIVA  (dalle 15.30) 

Mercoledì 16 COMPITI  INSIEME (dalle 15.30)  

Venerdì 18 ORATORIO (dalle 17.30)   

  CORSO DI TEATRO 
 Iscr. Obblig. telef. a Stefano  3478904184 

Sabato 12 sono riprese le attività di 

catechismo e oratorio: solito orario e modalità.  

 

 

 

 

18-25 Gennaio 2019  

SETTIMANA DI PREGHIERA PER 

L’ UNITA’ DEI CRISTIANI 

“Cercate di essere veramente giusti”  
(Dt 16,18-20) 

Scuola di Formazione Teologica 

Val d’Enza 

Gli incontri si terranno presso l’Oratorio Don Bosco 

di Montecchio Emilia 

Mercoledì 16 gennaio ore 21.00:  

“Il libro dell’ora, Vangelo di Giovanni (Gv 13-20): 

l’ora in cui Gesù si dona per me” 

(Prima Parte) 

Relatore don Carlo Pagliari 
 

 

AGENDA 
 

Domenica 13 ore 18.00    incontro ragazzi superiori con 

        CPS 

   ore 18.30  Secondo incontro Genitori “Quale 

futuro per  i nostri figli”           (Oratorio Quattro Castella) 

   ore 21.00  rosario per le Famiglie  

(Giambellino) 
 

 

 

Lunedì 14  ore 19.30 incontro educatori delle superiori 
(Oratorio Quattro Castella)  

   ore 21.00 Consiglio Affari Economici 
(Canonica Quattro Castella)  

Giovedì 17 ore 19.30 messa nella memoria di S.Antonio 

Abate presso fam. Casolari  (Via Vespucci – Montecavolo)  

Venerdì 18 ore 20.30 Recita del S. Rosario per i defunti 

(Giambellino) 

Domenica 20 ore 18.00 incontro gruppo delle superiori  

   con don Andrea  (Oratorio Quattro Castella)  

 

Coma, Egitto, 250 ca. – Tebaide 

(Alto Egitto), 17 gennaio 356  

Antonio abate è uno dei più 

illustri eremiti della storia della 

Chiesa.  

Nato a Coma, nel cuore dell'Egitto, intorno al 250, a 

vent'anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima 

in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, 

dove condusse vita anacoretica per più di 80 anni: 

morì, infatti, ultracentenario nel 356.  

Nell'iconografia è raffigurato circondato da donne 

procaci (simbolo delle tentazioni) o animali domestici 

(come il maiale), di cui è popolare protettore. 

La preghiera dell'Ave Maria : Ave. 
Composta di due parti, l'Ave Maria è fra le preghiere più diffuse e amate dell'intera cristianità. Una prima parte, di 

lode, precede una seconda di più schietta supplica. Questa prima parte, di chiaro riferimento biblico, è la lode per 

eccellenza a Maria, perché composta da parole rivelate, contenute nel Vangelo. Questa lode costituisce per noi un 

filo spirituale che si dipana dall'Angelo e da Elisabetta per secoli sino ai nostri giorni. 
La lode inizia con le parole del saluto rivolto dall'angelo Gabriele a Maria: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è 

con te» (Lc 1, 28). L'invito a gioire (kàire, nell'originale Vangelo di Luca, in greco) è sostituito nella preghiera con 

il saluto latino "ave". Il medesimo invito alla gioia rivolto a Maria, che ella ha accolto e realizzato pienamente, è 

infatti rivolto anche a noi, ogni giorno. 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

