
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

3  MARZO  DOMENICA –  VIII del tempo ordinario 
 

 

Lc 6,39-45  

+  Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una 

parabola:  

«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non 

cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo 

non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben 

preparato, sarà come il suo maestro.  

Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del 

tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel 

tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: 

“Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel 

tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave 

che è nel tuo occhio?  

Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e 

allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza 

dall’occhio del tuo fratello. 

Non vi è albero buono che produca un frutto 

cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che 

produca un frutto buono.  

Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: 

non si raccolgono fichi dagli spini, né si 

vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal 

buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; 

l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il 

male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal 

cuore sovrabbonda».   
Parola del Signore                

  

 

IV sett. Salt.   
 

Sir 27,5-8   Sal 91   1Cor 15,54-58   Lc 6,39-45   

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

† def. Fam. Motti e Mazzini    

 

  

ore 10.00 S. Messa – Roncolo                            

ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella 
† Carlo Prandi  † Federico Rondelli † Ettore Boschini 

 

4  MARZO  LUNEDI’                                      S. Casimiro 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Sir 17,20-28   Sal 31   Mc 10,17-27 

 

 
 

5  MARZO   MARTEDI’                                               S. Adriano 
 

 
 

Sir 35,1-15   Sal 49   Mc 10,28-31 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino 

6  MARZO  MERCOLEDI’ DELLE CENERI                  
 

S.  Inizio quaresima  
 

 

 

ore 10.30  

 

ore 21.00 

Gl 2,12-18   Sal 50   2Cor 5,20-6,2   Mt 6,1-6.16-18  

 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 

 

S.Messa – Quattro Castella  
 

7  MARZO   GIOVEDI’                        Ss Perpetua e Felicita  
 

 

Dt 30,15-20   Sal 1   Lc 9,22-25 
 

ore 17.30  
 

 

 Via Crucis e S. Messa – Roncolo      
 

8  MARZO   VENERDI’                                 S. Giovanni di Dio 

 

 

 
 

Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 

ore 19.00  Via Crucis  – Giambellino  
 

9  MARZO  SABATO                                S. Francesca Romana  
 

 

 

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 

ore 17.30 Via Crucis e S. Messa – Roncolo     

10 MARZO  I  DOMENICA DI QUARESIMA 
I sett. Salt.  Tempo di Q. Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† def. Fam. Franco Bolondi † Albino Cirlini  

† Paola Eles Ferretti      
 
 

 

 
 

 
       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
   

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella 
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“Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e 

non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?”  Tristemente, 

la frase viene usata quasi sempre nel modo più sbagliato, da 

persone fermamente convinte di essere il fratello con la 

‘pagliuzza’, e nella loro bocca la frase si traduce in un “Tu 

pensa ai fatti tuoi e lasciami fare quello che voglio, perché tanto 

ho fatto meno errori di te”. 

Ma Gesù non sta facendo una classifica, non dice che se 

accadesse il viceversa, se il fratello con la pagliuzza indicasse la 

trave dell’altro, allora il gesto sarebbe accettabile. Abbiamo tutti 

una trave in un occhio, nessuno è ‘più meritevole’ di qualcun 

altro. Ma il messaggio del Figlio non è di deprimente 

rassegnazione: “Non vi è albero buono che produca un frutto 

cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto 

buono”. I gesti di carità e gentilezza generano buoni frutti, a 

prescindere dalle circostanze. E i gesti di disprezzo e crudeltà 

generano frutti cattivi a prescindere dalle circostanze. 

Una lezione attualissima, in un mondo che sempre più spesso 

cerca di inculcare nelle menti di tutti l’idea che la cattiveria e 

l’odio possano essere ‘giusti’ e portare buoni frutti, a patto che 

si scelga bene chi odiare. Il Figlio ci ricorda invece che chi 

compie il male può essere giudicato buono, ma genera solo altro 

male. E chi compie il bene può essere giudicato malvagio, ma 

genera altro bene. Un bene che il Padre ricorderà.  

 PERCORSO DI QUARESIMA 

La Chiesa Cattolica invita tutti i fedeli a camminare 

insieme durante il periodo di preparazione alla Pasqua di 

Risurrezione di N.S. Gesù Cristo tramite la preghiera, il 

digiuno, e la carità verso i fratelli bisognosi. 

LE OFFERTE  raccolte durante la Messa delle Ceneri, 

equivalenti alla rinuncia di un pasto della giornata, saranno 

devolute alle Missioni diocesane. 

VIA CRUCIS 

 A Roncolo: Tutti i Giovedì e Sabati alle 17.30 

 A Quattro Castella: tutti i venerdì alle 19.00 
 

 

STAZIONI QUARESIMALI VICARIALI 

 Prima stazione: Venerdì 15  –  Montalto 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Lunedì 4 ore 16.00 

festa di carnevale 
Mercoledì 6 (dalle 15.30) ORATORIO  e AULE 

STUDIO 

Per il gruppo V elem – I med visita alla mostra 

“AFRICA” di Salgado presso Binario49-Spazio Gerra  

partenza alle 17.15 dall’oratorio. 

Venerdì 8 e 15 Marzo  attività di oratorio, e dalle 

16.15 ATELIER BRICOLAGE x realizzare la “Spring 

Lantern” per info e iscriz. Antonella  3495602092 

Sabato 9 ore 15.00 CELEBRAZIONE DELLE CENERI  

 in Oratorio a Quattro Castella per bambini e 

 ragazzi  dalla I elem alla I media.  

Domenica 10 Venerdi 15 SETTIMANA COMUNITARIA  

presso la Casa Pieve di Albinea per i ragazzi delle 

superiori.  

Iscrizioni presso Matteo Fontanili. 

 
Rete mondiale di preghiera del Papa  

Marzo  2019   
 Per le comunità cristiane, in particolare quelle che sono 

perseguitate, perché sentano la vicinanza di Cristo e perché i 

loro diritti siano riconosciuti. 

AGENDA 
Domenica  3  ore 11.15 Durante la messa presentazione  

      ed Animazione cresimandi.  

       ore 18.30 Don Andrea incontra i gruppi  

dalla III med. in avanti          (Oratorio Quattro Castella)  

Lunedì 4 ore 21.00 Consiglio affari economici  
(canonica Quattro Castella) 

Giovedì 7 ore 15.00 continua la ginnastica dolce dei  

    “Diversamente Giovani”      (Oratorio)  

      ore 21.00 Incontro gruppo gestione sito internet    
           (canonica)  

Venerdì 8 ore 20.30 Recita del S. Rosario per i defunti 
            (Giambellino) 

 

Sabato 9 marzo alle ore 8.30 Ci troviamo nella 

chiesa di S. Antonino per procedere alla sua pulizia. 

L’appuntamento sarà ripetuto il 2° sabato di ogni 

mese 

Si pregano coloro che hanno ancora in casa 

fotografie e racconti della 1
a
 guerra mondiale di 

farle pervenire a:  

Mara  3407303062 oppure Giulio 3474408698 

 

La preghiera dell'Ave Maria: ...prega per noi peccatori... 
Chiediamo qui alla Madre di Dio di intercedere per noi presso la Santissima Trinità. Intercedere significa 

intervenire a vantaggio di qualcuno, ottenere una grazia. Maria può intercedere in quanto è dalla parte di 

Dio e dalla parte nostra. Quella di Maria è una sorta di "onnipotenza" indiretta: solo Dio è onnipotente,  

ma Maria può ottenere da Dio ciò che è bene per quei figli bisognosi che Dio stesso le ha affidato (Cf. Gv 19, 26). A 

Maria ci rivolgiamo consapevoli di essere, come tutti, peccatori, malati di peccato. Ma è proprio per i malati che è 

venuto Cristo, come ci ricordano i Vangeli (Cf. Lc 5,31; Mc 2,17 Mt 9,12). Non nascondiamo le nostre miserie, ma 

poniamole invece tutte di fronte al Figlio dell'Altissimo e a Sua madre. 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

