
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

20  GENNAIO  DOMENICA-  II del tempo ordinario 
 

 
 

 

 

Gv 2,1-11 
+  Dal Vangelo secondo Giovanni 
  

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di 

Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle 

nozze anche Gesù con i suoi discepoli.  

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli 

disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: 

«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la 

mia ora». Sua madre disse ai servitori: 

«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 

Vi erano là sei anfore di pietra per la 

purificazione rituale dei Giudei, contenenti 

ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù 

disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le 

riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: 

«Ora prendetene e portatene a colui che dirige il 

banchetto». Ed essi gliene portarono.  Come 

ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che 

dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da 

dove venisse, ma lo sapevano i servitori che 

avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli 

disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono 

all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello 

meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il 

vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu 

l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 

manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 

credettero in lui.              

Parola del Signore 

  

 

II sett. Salt.   
 

Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11  

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† Giovannina Bartoli  e Cesarino Bertolini      

  

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 

 
 

21  GENNAIO LUNEDI’                                     S. Agnense          
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 

 

 
 

22  GENNAIO  MARTEDI’                                              S. Vincenzo  
 

 
 

Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino                     

 

23  GENNAIO  MERCOLEDI’                           S. Emerenziana  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30  

Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 
 

 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
 

24  GENNAIO  GIOVEDI’                      S. Francesco di Sales 
 

 

 

Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 

ore 18.00 
 

S. Messa – Roncolo                
 

25  GENNAIO  VENERDI’                     Conversione di S.Paolo   

 

 

 

 

 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16, 15-18 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  
 

26  GENNAIO SABATO                                   Ss. Timoteo e Tito                        
 

 

 

2Tm1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 
 † Omelina, †  Moschini Glauco, Rosa, Rolando, Iolanda, 

Giulia, Natale     
27  GENNAIO DOMENICA – III del tempo ordinario 
III sett. Salt.   Ne 8-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
† Ernesto Calcagni  † Edmondo Sezzi    

 

 
 

 

 
 

 
 

 
       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo      
† def. fam. Davoli, Bolognesi 

  
 
 

   

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella 
 

 
 

 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Tutto comincia a un banchetto di nozze. Ci saremmo 

aspettati una cornice più solenne e spirituale per 

l'inaugurazione del regno messianico, ma chi ha un 

minimo di familiarità con la Bibbia sa che il simbolismo 

della festa e del banchetto, sono cari alla Bibbia per 

parlare dell'amore di Dio. Anzi, la festa nuziale è il 

traguardo assoluto del cammino dell'umanità, lo scopo 

ultimo della creazione. A Cana, il Messia si manifesta 

come il vero sposo e il suo nome è Gesù. Lo presenta 

ufficialmente Maria, sua madre. Maria ha aperto la porta 

e ha reso possibile la festa tra Dio e l'umanità. La festa 

però rischia di essere deludente e già si mormora. Maria,  

persona attenta ai particolari ed alle necessità del vivere 

quotidiano, “intercede” anzi all’obiezione del figlio “non 

è ancora giunta la mia ora” si rivolge ai servi “ Qualsiasi  

cosa.. fatela !” In tre parole inizia la vita pubblica di Gesù 

e si fondano le basi della Chiesa. L’obbedienza a Dio.  

Quello che avviene è meraviglioso. Gesù provvede a 

un'enorme sovrapproduzione di vino. Si stima ca 800 lt. 

Ci vuole un bel po' prima di finire di bere un tale tesoro.  

Con tale abbondanza di vino Gesù illustra che 

abbondanza e benedizione illimitate sono la caratteristica 

distintiva del Messia. Dio dà e dona senza limitazioni. 

"L'hanno bevuto tutto?", si chiede un padre della Chiesa.  

"No, perché noi continuiamo a berne!", è la risposta. 

Tra poco avremo sull'altare il vino nuovo del Messia: il 

segno del suo dono totale per amore. 

 

 

 

 

18-25 Gennaio 2019  

SETTIMANA DI PREGHIERA 

PER L’ UNITA’ DEI CRISTIANI 

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

Domenica 21 Gennaio 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
Le intenzioni di preghiera e le 

Offerte raccolte durante le S. Messe saranno 

rivolte al Seminario Diocesano. 
 

Agenda ORATORIO 

  -D N BOSCO- 
Lunedì 21 ATTIVITA’ SPORTIVA   

 

 
Mercoledì 23 COMPITI  INSIEME (dalle 15.30)  

 Venerdì 25 ORATORIO +(dalle 17.30)   

CORSO DI TEATRO 

 Iscr. Obblig. telef. a Stefano  3478904184 

!!!! FESTA DI DON BOSCO !!!! 
Sabato 26 gennaio ore 20.30  

“GUARDA CHE SGUARDO” 

Spettacolo con D.Castellari  

per i ragazzi delle medie.  

Domenica 27 ore 16.00 PERCORSO 

ANIMATO A TAPPE x bambini e genitori delle 

elem. Presso le Suore Salesiane di Bibbiano 
 

 

AGENDA 
 

Domenica 20 ore 18.00 incontro gruppo delle superiori 

 con Don Andrea                        (Oratorio Quattro Castella)  

Martedì 22 ore 19.30 Messa  dei giovani dell’ U.P.  

   segue pizzata                     (Chiesa di Montecavolo) 

Mercoledì 23 ore 21.00 “Il libro dell’ora, Vangelo di 

Giovanni (Gv 13-20): l’ora in cui Gesù si dona per me” 

(Seconda Parte)  Relatore don Carlo Pagliari 
 (Oratorio di Montecchio)   

Venerdì 25 ore 20.30 Recita del S. Rosario per i defunti 

(Giambellino) 

Sabato 26 ore 15.30 incontro genitori dei bambini del  

  catechismo di Roncolo con il Diacono Bertolini 

  (Chiesa di Roncolo)  

 

DOMENICA 27 GENNAIO 

Raccolta generi alimentari durante 

le messe.  Per esigenze sono da 

preferire  RISO , TONNO e PASTA 

Si ringraziano coloro che hanno lavorato per 

l’allestimento dei presepi a Roncolo e a Quattro 

Castella. Il presepe di Roncolo ha ricevuto offerte 

per € 472,72. 

Non è ancora stato possibile quantificare le offerte 

del presepe di Quattro Castella. 

 

La preghiera dell'Ave Maria: Maria piena di grazia 

ll nome Maria, inserito nella preghiera, si associa al piena di grazia delle parole dell'Annunciazione, 

creando una sovrapposizione: la Vergine è la piena di grazia (Kekaritoméne) per eccellenza, ricolma 

di Spirito Santo, compimento di Israele, primizia della Chiesa e modello di ogni cristiano. 

Nel nome Maria è anche inscritto il destino della Vergine. Se ne accogliamo l'origine egizio-ebraica, il significato del 

nome risulta essere "amata da Dio" (la radice egizia Myrvuol dire "amata", l'ebraica yamè l'abbreviazione di Iahvè). 

Se guardiamo invece al mondo aramaico, il significato è di "principessa", "grande signora". In entrambi i casi, il 

nome racchiude in sé tutto il significato e il mistero di colei che ha generato il Figlio di Dio. 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

