
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

24  FEBBRAIO  DOMENICA –  VII del tempo ordinario 
 

 
Lc 6,27-38 

+  Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, 

fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro 

che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano 

male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche 

l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare 

neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi 

prende le cose tue, non chiederle indietro. 

E come volete che gli uomini facciano a voi, così 

anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, 

quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 

amano quelli che li amano. E se fate del bene a 

coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è 

dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se 

prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale 

gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono 

prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate 

invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza 

sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e 

sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo 

verso gli ingrati e i malvagi. 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 

misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; 

non condannate e non sarete condannati; perdonate e 

sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura 

buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata 

nel grembo, perché con la misura con la quale 

misurate, sarà misurato a voi in cambio». 

     Parola del Signore                            
  

 

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 
 

25  FEBBRAIO LUNEDI’                                        S. Nestore 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Sir 1,1-10(NV); Sal 92; Mc 9,14-29 

26  FEBBRAIO  MARTEDI’                   S. Alessandro di Alessandria 
 

 
 

Sir 2,1-13(NV); Sal 36; Mc 9,30-37 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino         †  Annamaria Mitrani   

27  FEBBRAIO  MERCOLEDI’                 S. Gabriele dell’Addol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30  
Sir 4,12-22(NV); Sal 118; Mc 9,38-40 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
 

28  FEBBRAIO  GIOVEDI’                                       S. Romano 
 

 

Sir 5,1-10(NV); Sal 1; Mc 9,41-50 
 
 

ore 18.00 
 

 
 

S. Messa – Roncolo      
 

1  MARZO  VENERDI’                                                 S. Albino 

 

 

P 
 

Sir 6,5-17; Sal 118; Mc 10,1-12 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  
 

2  MARZO SABATO                                                     S. Troadio 

 

 

 

Sir 17,1-13(NV); Sal 102; Mc 10,13-16 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo     

3 MARZO DOMENICA – VIII del tempo ordinario 
IV sett. Salt.   Sir 27,5-8(NV); Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 

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

 

 

 
 

 
 

       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo   
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

   

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella 
† Carlo Prandi  † Federico Rondelli     
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La nostra natura funziona con la logica dello specchio: ad 

azione reazione. Non è facile liberarsi da questo meccanismo 

che invece che renderci liberi ci rende solo reattivi alle scelte 

degli altri. Se uno si comporta bene, io mi comporto bene; se 

uno si comporta male, io mi comporto male. Ma la domanda che 

nasce spontanea è: chi sono davvero io? Posso solo essere lo 

specchio di chi ho di fronte? È questo il senso delle parole di 

Gesù nel Vangelo di oggi. Porgere l’altra guancia non è segno di 

debolezza ma di liberazione. Solo chi ha il coraggio di non 

reagire ma di fare esattamente il contrario può dirsi davvero 

libero. Libero è chi nonostante abbia la forza di difendersi 

decide di attuare una politica totalmente diversa. Il male lo si 

sconfigge sbaragliandolo. Porgere l’altra guancia è un atto 

straordinariamente stupefacente. In un mondo che vive delle 

logiche di reazione, chi fa qualcosa di diverso rompe questo 

circuito e fa nascere una situazione completamente nuova. 

L’invito del vangelo è chiaro: se vuoi vincere il male non usare 

le sue stesse armi. Sii creativo (non cretino). E i creativi a volte 

sanno incassare ma solo perché sanno aspettare il momento 

giusto per affondare lo scacco matto del bene. Ma tutto questo 

può essere possibile solo se si ricorda che l’essenziale per vivere 

non dipende dalle circostanze, dal mondo che ci circonda, da 

quanto ci gira bene la vita intorno. Per un cristiano l’essenziale è 

in Qualcuno.  

 

 

Agenda  ORATORiO 

-DoN BOSCO- 
Lunedì 25 LABORATORIO MOTORIO 

Mercoledì 27 ORATORIO  E possibilità di COMPITI 

INSIEME (dalle 15.30) . Presente un insegnante. 

Per i ragazzi dalla V elem. alla III media, tornei 

sportivi all’ oratorio Gran Pino di Cavriago. 15.30-

18.30 

Venerdì 1 Marzo dalle 15.30 ORATORIO e dalle 17.30 

CORSO DI TEATRO 

Care famiglie, stiamo organizzando,  per i ragazzi delle 

medie ,  una FESTA DI CARNEVALE dal titolo  

“VESTI UNO SPORT” che si svolgerà Sabato 2 Marzo 

nel salone parrocchiale di Montecavolo  

dalle 19.30 – 23.00 

Iscrizione obbligatoria e prevendita biglietti (5€) 

presso i catechisti entro il 24 Febbraio.  

Per il trasporto ci organizziamo in base alle iscrizioni.  

Domenica 3 Marzo  
PRANZO DI CARNEVALE 

Menù: 

antipasto: coriandoli di gnocco con salumi 

primi: gocce d’oro, gnocchi verdi con noci e 

   gorgonzola 

secondo: tonnata di carnevale con insalata mista 

  dolci, acqua, vino e caffè 

costi: adulti € 20, bimbi fino a 10 anni € 10 

prenotazioni 

0522 887404,  335 6363936, 331 7903082 

AGENDA 

Lunedì 25 ore 21.00 Consiglio Pastorale 
Oratorio Quattro Castella 

Giovedì 28 ore 21.00 Adorazione 
Giambellino 

Venerdì 1 marzo ore 20.30 Rosario per i defunti 
Giambellino 

Domenica 3 marzo ore 11,15 Presentazione e animazione  

   della S. Messa da parte dei Cresimandi 
Chiesa di Quattro Castella 

 

Domenica 24 marzo  

(da Medjugorje) catechesi di 

suor Emmanuel Maillard 
 

Chiesa di S. Antonino- Quattro Castella 

Programma 

 ore 18.00 rosario 

 ore 18.30 catechesi 

 ore 19.40 break 

 ore 20.00 adorazione 

 ore 21.00 benedizione con il Santissimo 

 

La preghiera dell'Ave Maria: ...Madre di Dio...... 

Il ruolo di Maria come genitrice, letteralmente colei che ha generato, di Cristo è molto ben 

sottolineata dalle Chiese orientali, con l'appellativo greco di Theotòkos (appunto madre di Dio).. 

Come è possibile che una donna generi una Persona divina che è Dio dall'eternità? Maria è madre di  

Dio perché, in modo mirabile e misterioso, nelle sue viscere e attraverso le sue viscere il Verbo di Dio si incarna. 

Cristo mantiene la Sua natura pienamente divina - ciò che é- e ne assume anche una pienamente umana, attraverso la 

carne di Maria. Riconoscendo, come già fecero i padri conciliari ad Efeso (431) e Calcedonia (451), che Maria è 

veramente madre di Dio, noi riconosciamo che Gesù è veramente Dio e veramente uomo. Nessuna creatura umana 

è stata pensata e poi elevata a così alta dignità: «redenta in modo sublime in vista dei meriti del Figlio suo, e a Lui 

unita da uno stretto e indissolubile vincolo, [Maria] è insignita del sommo ufficio e della eccelsa dignità di Madre 

del Figlio di Dio, e perciò prediletta del Padre e tempio dello Spirito Santo.  
Per il quale dono di grazia esimia precede di gran lunga tutte le creature, celesti e terrestri» (Conc. Vat. II,Cost. 

dogm. sulla Chiesa, 53, pp. 164-65). 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

