
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

17  FEBBRAIO  DOMENICA –  VI del tempo ordinario 
 

 
Lc 6,17.20-26 

 

+  Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò 

in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi 

discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la 

Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 

Sidòne.  

Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 

«Beati voi, poveri, 

perché vostro è il regno di Dio. 

Beati voi, che ora avete fame, 

perché sarete saziati. 

Beati voi, che ora piangete, 

perché riderete. 

Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando 

vi metteranno al bando e vi insulteranno e 

disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa 

del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed 

esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande 

nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro 

padri con i profeti. 

Ma guai a voi, ricchi, 

perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 

Guai a voi, che ora siete sazi, 

perché avrete fame. 

Guai a voi, che ora ridete, 

perché sarete nel dolore e piangerete. 

Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 

Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i 

falsi profeti». 

 

     Parola del Signore                            
  

 

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 e Clara Prati † def. Fam. Arduini e 

Bazzani    

ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella 
† Pietro Reverberi 

 

18  FEBBRAIO LUNEDI’                                        S. Simeone             
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Gen 4,1-15.25   Sal 49   Mc 8,11-13 

 
 

19  FEBBRAIO  MARTEDI’                                                S. Corrado  
 

 
 

Gen 6,5-8; 7,1-5.10   Sal 28   Mc 8,14-21 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino                  † Alfredo Pisi 

  

20  FEBBRAIO  MERCOLEDI’                                 S. Eleuterio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30  

Gen 8,6-13.20-22   Sal 115   Mc 8,22-26 
 
 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
 

21  FEBBRAIO  GIOVEDI’                                S. Pier Damiani 
 

 

Gen 9,1-13   Sal 101   Mc 8,27-33 
 

 

ore 18.00 
 

 

 

S. Messa – Roncolo      
 

22  FEBBRAIO  VENERDI’                         Cattedra di San Pietro   

 
 

P 
 

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  
† Maddalena Cavandoli 

 

23  FEBBRAIO SABATO                                                  S. Policarpo 

 

 

 

Eb 11,1-7; Sal 144; Mc 9,2-13 

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

24  FEBBRAIO DOMENICA – VII del tempo ordinario 
III sett. Salt.   1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Silvio e Rosa Menozzi  † Ernesto Calcagni   

 

 
 

 

 
       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella 
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Nel Vangelo di Luca, le beatitudini si rivolgono a coloro 

che hanno già scelto il Signore, ai discepoli. Seguirlo 

significa abbandonare tutto, rinunciare agli agi , essere 

detestati, allontanati dalle cerchie del potere, dai soldi e 

dall’onore.  Il credente che riesce dappertutto, che riceve 

dal mondo ossequi e considerazione, si metta a tremare, si 

inquieti perché sarà inghiottito e digerito dal mondo che 

ama possedere.  

Non si tratta di demagogia né di paura della vita. Gesù non 

è un dotto professore di etica, né un sistematico autore di 

trattati di morale. La sua predicazione è una denuncia 

profetica: frasi corte e forti contrasti. 

Le sue parole rimandano a situazioni correnti: 

l’abbondanza dei beni, la ricerca insaziabile del piacere, il 

desiderio del successo e dell’applauso,... tutte queste 

pretese producono la vanità (danno una falsa sicurezza), 

rendono orgogliosi (ci fanno credere che siamo più 

importanti degli altri), divinizzano (molte persone adorano 

coloro che posseggono e si prostrano davanti a loro), 

induriscono (rendono incomprensivi e privi di solidarietà), 

corrompono (finiscono per opprimere, credendo di farlo 

anche con la benedizione di Dio).  

Le beatitudini ci avvertono seriamente: stabiliamoci nella 

verità di Gesù e cerchiamo di non sbagliarci nel momento 

decisivo. 

 

 

Agenda  ORATORiO 

-DON BOSCO- 

Lunedì 18 LABORATORIO MOTORIO 

Mercoledì 20 ORATORIO  E possibilità di COMPITI  

INSIEME (dalle 15.30) . Presente un insegnante.  

Venerdì 22 dalle 15.30 ORATORIO e dalle 17.30 CORSO DI 

TEATRO 

***** 
Sono aperte le iscrizioni al CAMPEGGIO ESTIVO 2019 

Claviere (TO) periodo 20-27 Luglio 
Il campeggio è rivolto ai ragazzi dalla IV elem alla III med  

Le iscrizioni dovranno essere consegnate entro e non oltre  il 15 

Maggio. Per info e richiesta moduli contattare le referenti: 

Cristina, Greta e Patti Menozzi. 

CINEFORUM 2019 MONTECAVOLO 

Presso la Sala Parrocchiale 

17 febbraio ore 20.30 

QUARTO POTERE 

Conduce:   LINDA MAGNONI  

critica cinematografica per la rivista “Cineforum”, 

giornalista e insegnante. 

AGENDA 
 

Martedì 19  ore 19.30 messa giovani a Quattro Castella  

      segue pizza insieme  

   ore 21.00 incontro educatori delle superiori  

        dell’ U.P 
(Oratorio di Quattro Castella) 

Giovedì  21  ore  15.00    continua l’attività di  

   ginnastica dolce per i Diversamente Giovani  
(Oratorio di Quattro Castella) 

Venerdì 22  ore 20.30 Recita del S. Rosario per i defunti 
(Giambellino) 

Domenica  24  ore  11.15 La messa sarà animata dai  

   ragazzi di V elem e I media.  

   Segue pizza insieme in Oratorio  

Lunedì  25  ore  21.00  
   Convocazione del Consiglio Pastorale.  

(Oratorio di Quattro Castella) 

SIGNORE GRAZIE 

Grazie delle ore di solitudine, poiché mi basta una stretta 

di mano per farmi sentire il calore di tanti amici 

Grazie delle ore di tristezza, poichè mi basta un sorriso per 

sentirmi felice. 

Grazie dei giorni bui poichè mi basta un raggio di sole per 

illuminare il mio cammino. 

Grazie delle ore di dolore, poiché mi basta una parola 

amica per sentirmi sollevata. 

Grazie delle ore di avvilimento poiché mi basta guardare 

un fiore per avere di nuovo fiducia. 

Grazie della mia tanta stanchezza poiché mi basta sentire il 

canto degli uccellini per riprendere la forza. 

Grazie per la mia malattia, poiché attraverso lei ho potuto 

capire quanto è grande il Tuo Amore per me. 

Barbara Radighieri   

Gavassa 3/11/1970 – 15/1/2019 

 

La preghiera dell'Ave Maria: ...santa Maria...... 

La proclamazione della santità di Maria ci introduce nella seconda parte della preghiera, che, pur  
mantenendo indissolubili legami con le Sacre Scritture, è stata composta in seno alla Chiesa. Per quanto l'attributo 

della Santità appartenga soltanto a Dio in modo pieno ed esclusivo, in una maniera che totalmente trascende la 

natura umana, Maria è detta santa. Come è possibile questo? Molte sono le persone e le cose ad essere dette 

"sante": il popolo di Israele, i Profeti, gli Apostoli, ; santa è la Chiesa; santi il tempio, l'altare, Gerusalemme. Santo è 

ciò che entra in relazione con Dio e partecipa della Sua santità. Santo è chi imita, con tutti i limiti umani, 

l'inarrivabile santità di Dio: «Questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione» (1Ts 4, 3). Alla base di 

questa imitazione di Dio sono Cristo, maestro e modello supremo, e lo Spirito Santo, elargitore di grazie 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

