
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

10  FEBBRAIO  DOMENICA –  V del tempo ordinario 
 

 

Lc 5,1-11  

 

+  Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno 

per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il 

lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla 

sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì 

in una barca, che era di Simone, e lo pregò di 

scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle 

folle dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: 

«Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». 

Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la 

notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola 

getterò le reti». Fecero così e presero una quantità 

enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. 

Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che 

venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte 

e due le barche fino a farle quasi affondare.  

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia 

di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché 

sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso 

lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che 

avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di 

Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a 

Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di 

uomini».  

E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo 

seguirono.          
Parola del Signore                            

  

 

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, † Oliva   

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

 

    

ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella 

 
 

11  FEBBRAIO LUNEDI’                          B.V. Maria di Lourdes            
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56 

 

 
 

12  FEBBRAIO  MARTEDI’                              Ss. Martiri di Abitene  
 

 
 

Gen 1,20-2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino 

13  FEBBRAIO  MERCOLEDI’                             S. Martiniano   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30  

Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23 
 

 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
 

14  FEBBRAIO  GIOVEDI’                        Ss. Cirillo e Metodio 
P 

 

 

At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9 

ore 18.00 
 

S. Messa – Roncolo    
 

15  FEBBRAIO  VENERDI’                            Ss. Faustino e Giovita   

 

 

 

 

 

Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  
 

16  FEBBRAIO SABATO                                                  S. Giuliana 

 

 

 

Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo     

17  FEBBRAIO DOMENICA – VI del tempo ordinario 
II sett. Salt.   Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
† def. di Bianca Pisi † def. Fam. Bartoli   

 
 

 
 

 

       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo      
† def. Tonino Albertini † def. Fam. Arduini e Bazzani   

 
 

 
 

   

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella 
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Un ragazzo andò dal parroco e disse: “Reverendo, non 

verrò più in questa Chiesa!” 

Il prete rispose: “Perché?” 

Il ragazzo disse: “Ah! Ho sentito una sorella che parlava 

male di un’altra sorella; un fratello che non sapeva 

nemmeno leggere bene; ho visto il gruppo di lode che non 

ha una vita di testimonianza; le persone durante il servizio 

guardano il proprio telefono; in mezzo a tante altre cose 

sbagliate che ci sono in chiesa.” 

Il prete replicò: “Va bene. Ma prima che tu te ne vada 

fammi un piccolo favore: prendi un bicchiere pieno 

d’acqua e cammina per tre volte intorno alle sedie della 

Chiesa senza far cadere a terra nemmeno una goccia 

d’acqua. Poi, potrai lasciare la Chiesa se lo desideri.” Il 

ragazzo pensò: “Troppo facile!” 

Camminò tre volte intorno alle sedie come gli aveva 

chiesto il parroco. Quando finì disse al prete di essere 

pronto.Il prete chiese: “Quando hai camminato intorno alla 

Chiesa, hai sentito qualche sorella parlare male di qualche 

altra sorella?”Il ragazzo rispose: “No.” 

“Hai visto qualcuno guardare il proprio cellulare?”  

“No”  

“Sai perché?”  chieste allora il vecchio parroco,   “No!” 

“Perché eri concentrato sul bicchiere, per essere sicuro di 

non rovesciarlo lasciando così cadere qualche goccia 

d’acqua.” 

La nostra vita è così. Quando siamo concentrati sulla 

nostra fede, non abbiamo il tempo di vedere gli errori 

degli altri. 

 
GESTI  DI  SOLIDARIETA’ 

In occasione della giornata del seminario sono stati 

raccoliti, durante le messe festive del 21 Gennaio,  

 € 425 a Roncolo ed € 545 a Quattro Castella 

Domenica 3 febbraio, sono stati raccolti € 180  a 

sostegno dell Centro di Aiuto alla vita diocesano.    

 

 

Domenica 10 Febbraio 
al termine della messa delle10.00 a 

Roncolo e delle 11,15 a Quattro 

Castella 

vendita di torte per le missioni  

di Suor Ida Casotti   
 

 

 

Agenda  ORATORiO 

-DoN BOSCO- 
Lunedì 11 LABORATORIO MOTORIO 

Mercoledì 13 COMPITI  INSIEME (dalle 15.30)  

Venerdì 15 dalle 15.30 ORATORIO e dalle 17.30 

CORSO DI TEATRO 

XXVII GIORNATA DEL MALATO 
Lunedì 11 Febbraio 2019  

ore 14,40 ritrovo e partenza per Montecavolo in 

      piazza davanti al CREDEM  

ore 15.00 presso chiesa parr. di Montecavolo 

     Celebrazione Rito dell’Unzione degli infermi 

CINEFORUM 2019 MONTECAVOLO 

Presso la Sala Parrocchiale 

10 febbraio ore 20.30 

THE POST 

Conduce: DIEGO ONEDA giornalista 

AGENDA 

Domenica 9 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 14 ore  21.00  Adorazione Eucristica  
(Giembellino)  

  Venerdì 15  ore 20.30 Recita del S. Rosario per i defunti 
 (Giambellino) 

Sabato 16 ore 15.00 Incontro genitori ragazzi di V elem e 

     I media       (Oratorio Quattro Castella)  

      ore 20.30 Incontro “Animatori tanta roba” 
(Oratorio Montecchio)  

 

Santa Scolastica 
Nace il 3 marzo 480 e muore il 10 febbraio 

543 a Montecassino, dove è sepolta. 

Il nome di Scolastica, sorella di Benedetto 

da Norcia, richiama al femminile gli inizi 

del monachesimo occidentale, fondato sulla 

stabilità della vita in comune.  

Da giovanissima, Scolastica si è consacrata al Signore col 

voto di castità. Fa vita comune con un gruppetto di donne 

consacrate, dedicandosi al lavoro e alla preghiera in 

sintonia con lòa regola benedettina. 

 

La preghiera dell'Ave Maria: ... e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Elisabetta, dopo aver riconosciuto Maria come la benedetta fra le donne, riconosce il frutto benedetto che ella 

porta nel proprio ventre. Una qualifica già anticipata a Maria dall'Angelo a proposito di Gesù: «sarà grande e 

verrà chiamato Figlio dell'Altissimo» (Lc 1, 32). Gesù, frutto dello Spirito Santo (Cf. Lc 1, 35; 4, 18) e di  
Maria è il Benedetto per eccellenza, delle stessa natura di Dio, eppure pienamente frutto del seno di Maria: tanto fu, infatti, 

soprannaturale il concepimento, quanto normale fu la gestazione della Vergine. Per nove mesi, come ogni altra donna, Maria 

portò il Verbo fatto carne nel proprio utero, ne percepì i movimenti, lo alimentò. Possibile che Maria, come ogni madre, abbia 

trasmesso al Cristo qualcosa dei propri lineamenti, del colore della propria pelle, il colore dei propri occhi, qualcosa del proprio 

carattere. Dopo aver accolto l'azione divina nella propria anima e nella propria vita con il suo "sì" all'opera di Dio, Maria ne 

accolse il frutto nel proprio corpo. Un "frutto" chiamato Gesù, nome frequente fra gli Ebrei del tempo, letteralmente «Iahvè 

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

 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

