
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

27  GENNAIO  DOMENICA –  III del tempo ordinario 
 

 
 

 

 

Lc 1,1-4; 4,14-21 
+  Dal Vangelo secondo Luca 
  

Poiché molti hanno cercato di raccontare con 

ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in 

mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro 

che ne furono testimoni oculari fin da principio e 

divennero ministri della Parola, così anch’io ho 

deciso di fare ricerche accurate su ogni 

circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un 

resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in 

modo che tu possa renderti conto della solidità 

degli insegnamenti che hai ricevuto. 

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la 

potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in 

tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e 

gli rendevano lode. 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il 

suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si 

alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta 

Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era 

scritto: 

«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l’unzione 

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 

annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione 

e ai ciechi la vista; 

a rimettere in libertà gli oppressi 

e proclamare l’anno di grazia del Signore». 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente 

e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano 

fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi 

si è compiuta questa Scrittura che voi avete 

ascoltato».                        Parola del Signore                            

  

 

II sett. Salt.   
 

Ne 8,2-4.5-6.8-10   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. famiglia Davoli Bolognesi  

ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella 

 
 

28  GENNAIO LUNEDI’                      S. Tommaso d’Aquino           
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Eb 9,15.24-28   Sal 97   Mc 3,22-30 

 
 

29  GENNAIO  MARTEDI’                                                 S. Valerio  
 

 
 

Eb 10,1-10   Sal 39   Mc 3,31-35 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino                     
† Anna Vesuvio e Vincenzo Porco † Def. Fam. Fontanili   

† Augusto Castagnini e Zelia Carapezzi  

30  GENNAIO  MERCOLEDI’                                  S. Martina  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30  

Eb 10,11-18   Sal 109   Mc 4,1-20 
 
 

 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
† Francesco Tognoni e fam. defunti 

 

31  GENNAIO  GIOVEDI’                          S. Giovanni Bosco 
 

 

 

Eb 10,19-25   Sal 23   Mc 4,21-25 

ore 18.00 
 

S. Messa – Roncolo                    
† Alberta Bigliardi † Maria Urella   

1  FEBBRAIO  VENERDI’                                                S. Brigida    

 

 

 

 

 

Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  
† Luigi Molinari, Rachele ed Emanuele  

†Mauro Grasselli e papà    
 

2  FEBBRAIO SABATO                       Presentazione del Signore                        
 

 

 

Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23; Lc 2,22-40 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo             † def. Famiglia Bartoli 

3  FEBBRAIO DOMENICA – IV del tempo ordinario 
III sett. Salt.   Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
† Antonio Ronzoni   † Antonio Via 

† Giuseppina, Placido, Alberta ed Ernestina Melloni 

ore 10.00  S. Messa – Roncolo      
 

 
   

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella 
† Antonio Ferrari 
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 Ogni re e principe di questo mondo, quando inizia il 

suo mandato, di solito manifesta al suo popolo, i 

principi fondamentali del suo governo. Sono le sue 

indicazioni solo di principio, di orientamento. La 

storia poi camminerà per suo conto, perché nessun 

uomo sa cosa avverrà fra un secondo e soprattutto a 

nessun uomo sono stati consegnati i sigilli di essa. Le 

chiavi della storia sono solo nelle mani di Dio e di 

Cristo Gesù. Se leggiamo il programma o le linee 

fondamentali del governo di Gesù Signore notiamo 

subito che in esse non vi è la particolarità o l'unicità di 

un solo popolo, una sola nazione, una sola razza o una 

sola discendenza: quella di Abramo. Vi è invece 

l'universalità. Lui è per tutti. Altra caratteristica ci 

rivela che Lui non è mosso da se stesso, dalle sue 

buone intenzioni, dai suoi desideri oppure da accordi 

programmatici presi con altre persone che dovranno 

coadiuvarlo nel suo governo. Nulla di tutto questo. 

Gesù è mosso solo dallo Spirito Santo che è lo Spirito 

di Dio. Lo stesso Spirito che muove il Padre nella sua 

azione di creazione, di governo del mondo, di 

onnipotenza, provvidenza, saggezza muove Cristo 

Gesù nella sua relazione con gli uomini. Il Padre lo ha 

inondato, ricoperto, investito del suo stesso Spirito 

perché nessuna differenza, nessuna incongruenza, 

nessuna difformità di volontà vi fosse tra Lui e Gesù. 

 

 

Agenda ORATORIO 

 -D N BOSCO- 

Domenica 27 ore 16.00 PERCORSO ANIMATO A 

TAPPE x bambini e genitori delle elem. Presso le 

suore salesiane di Bibbiano.  
Lunedì 28      Oratorio sospeso 

Mercoledì 30 COMPITI  INSIEME (dalle 15.30)  

Venerdì 1 Febb dalle 15.30 ORATORIO e da 

17.30 CORSO DI TEATRO 

 Iscr. Obblig. telef. a Stefano  3478904184 

 

RACCOLTA  ALIMENTI  NELLE  

CESTE   

DELLE  “PARROCCHIE 

DI  “ QUATTRO CASTELLA – 

RONCOLO  

            B I L A N C IO  A N N O  2018 

PASTA             Kg. 95             BISCOTTI        Kg. 51 

RISO                  “  195            SPAGHETTI      “    65 

POMODORO    “    27            ZUCCHERO       “    81 

LEGUMI            “   54             TONNO             “     61 

FARINA             “    4              OLIO                 lt.    38 

LATTE               lt. 47              PANETTONI     n°    4 

 

N.B.  Inoltre, con la cassa dei versamenti mensili di 5  

Famiglie di Roncolo, sono stati acquistati TONNO, 

ZUCCHERO e PASTA per un totale complessivo  di 

 €  988,00 

 

Con il Bonus mensile di € 100 da parte di Roncolo 

Insieme,  abbiamo preso  160 kg.  di  SPAGHETTI, 

512 kg. di  ZUCCHERO,  54 lt. di OLIO e 120 kg. di 

POLPA di POMODORO. 
 

 

AGENDA 
Domenica 27    Le offerte raccolte durante le messe 

saranno devolute al Seminario Vescovile di Reggio E. 

 Martedì 29 Incontro sul tema “EDUCARE AL DONO”  

   nello stile Salesiano con Don Paolo Caiani  
(Istituto Maria Ausiliatrice di Bibbiano)  

Giovedì 31  ore 21.00 Adorazione Eucaristica 
           (Giambellino) 

Venerdì 1  ore 20.30 Recita del S. Rosario per i defunti 
(Giambellino) 

Domenica 3 ore 18.30 Incontro per animatori campo  

      estivo 2019  

 

La preghiera dell'Ave Maria: il Signore è con te........ 

Questa formula, applicata a Maria, ci apre orizzonti ampissimi. Nella Bibbia questa espressione 

ricorre nel sottolineare la vicinanza di Dio al Suo popolo, spesso nell'ottica dell'Alleanza, della 

quale l'arca è il simbolo visibile e concreto. La Vergine stessa, nel contesto della Nuova Alleanza,  

è la Nuova Arca, nella quale lo Spirito Santo realizza e irradia la Sua azione. Le parole assumono altresì un 

significato consolatorio e di rassicurazione, rispondendo direttamente alla più che umana domanda di Maria 

all'Angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» (Lc 1, 34). L'Angelo la rassicura: non deve temere 

nulla, finché il Signore è con lei, perché «nulla è impossibile a Dio» (Lc 1, 34).In aggiunta a questo, 

la vicinanza del Signore a Maria prende un significato di prossimità anche fisica: Dio, Cristo, è 

veramente dentro Maria, incarnato nel suo ventre. 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

