
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

3  FEBBRAIO  DOMENICA –  IV del tempo ordinario 
 

 
Lc 4,21-30  

 

+  Dal Vangelo secondo Luca 
  

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella 

sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 

che voi avete ascoltato».  

Tutti gli davano testimonianza ed erano 

meravigliati delle parole di grazia che uscivano 

dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il 

figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: 

«Certamente voi mi citerete questo proverbio: 

“Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito 

che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella 

tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: 

nessun profeta è bene accetto nella sua patria. 

Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove 

in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu 

chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande 

carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu 

mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di 

Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al 

tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu 

purificato, se non Naamàn, il Siro». 

All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si 

riempirono di sdegno. Si alzarono e lo 

cacciarono fuori della città e lo condussero fin 

sul ciglio del monte, sul quale era costruita la 

loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in 

mezzo a loro, si mise in cammino.  

            

       Parola del Signore                            

  

 

IV 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        
† Bimbi mai nati 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
† Antonio Ferrari 

 

4  FEBBRAIO LUNEDI’                                        S. Gilberto            
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20 

 
 

5  FEBBRAIO  MARTEDI’                                                S. Agata  
 

 
 

Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino                     

6  FEBBRAIO  MERCOLEDI’           S. Paolo Miki e compagni   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30  

Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6 
 
 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
 

7  FEBBRAIO  GIOVEDI’          Beata Vergine Maria della Porta 
 

 

 

Eb 12, 18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13 

ore 18.00 
 

S. Messa – Roncolo                  † Silvano Zannoni  
 

8  FEBBRAIO  VENERDI’                                          S. G. Bakhita  

 
 

 
 

Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  
 

9  FEBBRAIO SABATO                                               S. Appollonia 

 

 

 

Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo     

10  FEBBRAIO DOMENICA – V del tempo ordinario 
I sett. Salt.   Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
† def. di  Vincenza  Motti  

 

 
 

 
       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo      
† Anna e Mario Grassi, † don Vittorio Chiari 

 
 

   

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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Quando non si accetta si elimina. A Nazaret ci sarà poi un 

attimo di esitazione e Gesù ne approfitterà per andare oltre. 

Quante le città costruite sul ciglio del monte: città in cui le 

sicurezze servono per attaccare il più debole, diventano 

spirale di violenza, isolamento che emargina e uccide.  

La città sul ciglio del monte non è il sogno di Dio che 

sogna la città come luogo dell’incontro libero e autentico 

di tutti. Nelle città costruite sui cigli non c’è spazio per 

Gesù Cristo. 

Ma il Signore che non si lascia gettare giù, si mette in 

cammino. In lui vediamo tante persone  che forse 

riteniamo che hanno abbandonato mentre, di fatto, sono 

persone con la forza di non lasciarsi gettare giù, la forza di 

mettersi in cammino. 

Il Dio di Gesù non si riconosce né in chi vuole gettare giù 

l’altro né in chi si lascia gettare giù. Si riconosce in chi si 

mette in cammino. 

La nostra vocazione è di metterci in cammino, sempre. 

Non possiamo vivere di risentimenti, delusioni o,  peggio, 

paure.  Siamo chiamati a vivere di orizzonti e gli orizzonti 

si aprono camminando… 

 

 

Lunedì 11 Febbraio 2019 alle ore 15.00 

In occasione della XXVII giornata del 

malato sarà celebrato il  Rito dell’Unzione 

degli infermi presso la Chiesa parrocchiale 

di Montecavolo 

 
 

 

 

 

BILANCIO ARMADIO CARITAS 

Nel corso del 2018, grazie al contributo delle famiglie che 

ci hanno portato indumenti, siamo riusciti ad aiutare un 

considerevole numero di famiglie. Eccone i dati principali. 

Famiglie accolte n. 30,   

totale capi distribuiti n.2226 così suddivisi: 

Donna n.524 ,  Uomo n. 364,  Bambino n.881 

Biancheria per la casa e varie n. 457 

Ringraziamo tutti per la sensibilità dimostrata nell'aiutare 

chi è in difficoltà.           I volontari  

Agenda ORATORIO 

-DoN BOSCO- 
Lunedì 4 LABORATORIO MOTORIO 

rivolto a bambini delle elementari  

 

Rete mondiale di preghiera del Papa         

– Febbraio 2019  – 
 Mercoledì 6 COMPITI  INSIEME (dalle 15.30)  

Venerdì 8 dalle 15.30 ORATORIO e da 17.30 

CORSO DI TEATRO 

Il GRUPPO DIVERSAMENTE GIOVANI 

Universale: Per l’accoglienza generosa delle vittime della tratta 

delle persone, della prostituzione forzata e della violenza. 

AGENDA 
 

Domenica 3 ore 18.30 Incontro per animatori campo 

esitivo 2019                                      (oratorio Quattro Castella)  

Lunedì 4 ore 18.30  incontro educatori delle superiori 
             (oratorio Quattro Castella) 
Ore 20.30 incontro catechisti delle medie       

(oratorio Montecavolo)  
Mercoledì 6 ore  18.00  Adorazione Eucristica  

(Chiesa di Roncolo)  

 Ore 18.30  incontro coordinatori campi gioco estivi dell’UP 
              (Montecavolo) 

 Venerdì 8  ore 20.30 Recita del S. Rosario per i defunti 
            (Giambellino) 
Domenica 10 ore 11.15  presentazione dei ragazzi della prima 

comunione alla comunità durante la Messa a Quattro Castella  

Ore 18.30 incontro gruppo delle superiori con il CPS 

Ore 18.30  III incontro genitori “quale futuro per i nostri 

ragazzi”            (Oratorio Quattro Castella)  

 

giovedì 7 febbraio alle ore 15.00  
presso l’oratorio di Quattro Castella 
riprendono gli incontri di ginnastica 

dolce. 

CINEFORUM 2019 MONTECAVOLO 

Presso la Sala Parrocchiale 

4 febbraio ore 20.30 
INDRO, L’UOMO CHE SCRIVEVA 

SULL’ACQUA 

Conduce: BENEDETTA SALSI 

Vice Caposervizio del Resto del Carlino 

DOMENICA 3 FEBBRAIO 

La chiesa ricorda la vita in tutte le sue manifestazioni 

specialmente in quelle più indifese 
Vedi volantino a fondo chiesa 

 

La preghiera dell'Ave Maria: tu sei benedetta fra tutte le donne... 

Queste parole, insieme a quelle successive, sono quelle di Elisabetta, cugina di Maria, per come ce le 

riferisce il Vangelo di Luca (Cf. Lc 1, 42). Elisabetta, rischiarata dallo Spirito Santo, riconosce in 

Maria «la benedetta fra tutte le donne». Anche il figlio che Elisabetta porta in grembo nonostante  
l'età avanzata, partecipa - ed anzi anticipa - della gioia della madre: «appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 

bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1, 44). Anche se qualche teologo ipotizza il sobbalzo di 

Giovanni - nel ventre di Elisabetta - come conseguenza del battesimo spirituale concesso dalla vicinanza di Gesù, è 

indubbio che la sola presenza della madre di Dio sia una benedizione percepibile da tutti. Infatti, Maria è la benedetta 

da Dio, Creatore, autore della vita, in azione in modo del tutto speciale in Maria. 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

