
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

17  MARZO  II  DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 
 

Lc 9,28b-36 

 

+  Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 

Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 

Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e 

la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed 

ecco, due uomini conversavano con lui: erano 

Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano 

del suo esodo, che stava per compiersi a 

Gerusalemme.  

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal 

sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua 

gloria e i due uomini che stavano con lui.  

Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a 

Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. 

Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè 

e una per Elìa». Egli non sapeva quello che 

diceva.  

Mentre parlava così, venne una nube e li coprì 

con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero 

paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: 

«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».  

Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi 

tacquero e in quei giorni non riferirono a 

nessuno ciò che avevano visto.  
 

Parola del Signore                            
  

 

II sett. Tempo di Quaresima 
 

Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36   

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† Francia Prospero e Vilma 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo                           
† def. Famiglia Nasi   

ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella 
† Igino Incerti 

 

18  MARZO  LUNEDI’                    S. Cirillo di Gerusalemme 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Lv 9,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46  

 
 

19  MARZO   MARTEDI’                                     S. Giuseppe 
 

P 
 

2Sam 7,4-5a.12-16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Lc 2,41-51 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino         
† nonni Mitrani e Marchesi 

20  MARZO  MERCOLEDI’                                    S. Claudia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30  

Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28   

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 

 
 

21  MARZO   GIOVEDI’                              S. Nicola di Flue 
 

 

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 
 

ore 17.30  
 

 

 Via Crucis e S. Messa – Roncolo      
 

22  MARZO   VENERDI’                                                    S. Lea 

 
 

 
 

Ger 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46 

ore 19.00  Via Crucis  – Giambellino  
 

23  MARZO  SABATO                                                    S. Turibio   
 

 

 

Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 

ore 17.30 Via Crucis e S. Messa – Roncolo  

 

24 MARZO  III  DOMENICA DI QUARESIMA 
III sett.  Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Ernesto Calcagni       

 
 

 

 

 
 

       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella 
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È una domenica da interpretare con quella scorsa. Cristo tentato, 

le tenebre,  la notte: oggi è giorno della luce. Luce – notte: le 

componenti del cosmo. Il dramma dell’uno e dell’altra  che si 

cozza nell’uomo. Cristo : sintesi di questo dramma. Un corpo 

che gronda luce. Il punto massimo della storia del mondo è 

raggiungere questa trasfigurazione.  Domenica di  verità 

teologica,  e di biologia del mondo. È il dramma della terra: 

aspetta di arrivare alla luce , a immergersi, e diventare luminosa.  

Luce: simbolo misterioso della realtà divina. Il corpo di Cristo è 

lo strumento dell’esplosione della luce. Oggi è il momento della 

sua terrestrità. Tutte le cose attendono il rivelarsi  di questa luce; 

forse è il momento più delicato del Vangelo. 

I cristiani sono invitati a salire la montagna, a trasfigurarsi con 

Lui , a immergersi dentro la nube luminosa. “Prese i discepoli” 

Gioco sottile tra Dio e le creature: una componente celeste, e il 

peso della terra  che ci trascina. Lasciarsi prendere: ecco 

l’attuazione della Quaresima interiore. Per questo dobbiamo 

distaccarci dalle bassure,  abbandonare la pianura intraprendere 

il viaggio dell’ascesa. È sempre in alto che avvengono le cose. 

Salire, ma con Lui. Troveremo una Chiesa che trasuda luce, che 

noi credevamo morta. In cima, col Cristo! 

Così gli interlocutori, quelli che rappresentano tutta la storia 

e tutte le energie messianiche: Mosè – rappresentante della 

legge, Elia – rappresentante dei profeti. Da lassù vedremo tutti i 

misteri della terra che si rivelano. I discepoli vorrebbero 

rimanere, ma prima devono anche loro trasfigurarsi.  

Ridiscendono per risalire l' altra montagna del Calvario. Capito 

questo, possiamo piantare le nostre tende: Abbiamo raggiunto la 

luce!».                                                  David Maria Turoldo. 

 

 

 

PERCORSO DI QUARESIMA 
 

    VIA CRUCIS 

A Roncolo: Tutti i Giovedì e Sabati alle 17.30 

A Quattro Castella: tutti i venerdì alle 19.00 
STAZIONE QUARESIMALE DELLA SETTIMANA 

Venerdì 22, ore 21.00 VIA CRUCIS  - La Vecchia.  
Ritrovo alle 20.15  davanti alla  Chiesa di Quattro Castella 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Lunedì 18 LABORATORIO MOTORIO 

 
Mercoledì 20 (dalle 15.30) ORATORIO e AULE STUDIO   

Venerdì 22 Marzo  ATTIVITA’ DI ORATORIO 

  

 Ultima apertura  ARMADIO CARITAS del mese  
Giovedì 14 Marzo dalle 15.00 alle 17.00 

*** 

Martedì 19 Marzo ore 20.30  
INCONTRO PUBBLICO  

  Dopo il decreto sicurezza: l’accoglienza è ancora 

possibile ?”  Organizzato da Caritas interparrocchiale. 

presso ex Cinema Grasselli di Montecavolo 

 

 

Gruppo Diversamente giovani 

Giovedì ore 15.00 in oratorio 

Ginnastica dolce 
 

AGENDA 

 

 

Domenica 17 alla messa delle 10.00 presentazione ed 

animazione dei ragazzi della prima comunione (IVelem)  

            (Chiesa di S.Giorgio) 
 

Martedì  19 ore 19.30 Messa Giovani a Montecavolo  

  segue pizza per chi vuole.  

Venerdì 22  ore 21.00 Stazioni quaresimale (vedi a lato) 

Domenica 24 dalle 9.00 Ritiro per i gruppi delle superiori  
(suore Salesiane di Parma)  

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........e nell'ora della nostra morte. 

Mettendoci faccia a faccia con le nostre paure, l'Ave Maria ci richiama con forza alla mente la realtà 

della morte. Per ben cinquanta volte in un Rosario pronunciamo la tanto temuta parola: morte!  La 

nostra fede, però, ci dice che Cristo, morendo, ha distrutto la morte; la nostra natura umana con  

ogni sua fibra si oppone all'evento. Che cosa possiamo fare, allora? L'Ave Maria, Maria stessa, ci mostra l'unica cosa 

possibile: guardare Cristo. Cristo affisso sulla croce, insultato e morente; al Suo corpo morto, chiuso nel sepolcro 

dietro una pietra fatta rotolare; al Cristo veramente ed eternamente vivo, trasfigurato nella gloria delle 

Risurrezione. Con Gesù come modello e con il sostegno di Maria, la speranza di oggi ci sostiene nel presente e ci 

dispone con serenità al futuro e a quell'ultima ora. Preghiamo come la beata Elisabetta della Trinità: «La morte 

non è altro che il sonno del bambino che si addormenta sul cuore della mamma. Finalmente la notte dell'esilio sarà 

tramontata per sempre, ed entreremo nel possesso dell'eredità dei santi nella luce». Guardiamo a Maria come a 

questa nostra mamma. 
 

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

Domenica 24 marzo  

(da Medjugorje) catechesi di 

suor Emmanuel Maillard 
Chiesa di S. Antonino 

Quattro Castella 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

