
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

24  MARZO  III  DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 

Lc 9,28b-36 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a 

Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato 

aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro 

sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: 

«Credete che quei Galilei fossero più peccatori 

di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io 

vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 

allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle 

quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete 

che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di 

Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi 

convertite, perirete tutti allo stesso modo». 

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva 

piantato un albero di fichi nella sua vigna e 

venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora 

disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che 

vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne 

trovo. Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il 

terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, 

lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò 

zappato attorno e avrò messo il concime. 

Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, 

lo taglierai”». 

 
Parola del Signore 

 

III sett. Tempo di Quaresima 
 

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, † Stella 

 

  

ore 10.00 S. Messa – Roncolo                            

ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella 
† Parroci defunti 

 

25  MARZO  LUNEDI’                Annunciazione del Signore 
 

P 

 
 

 
 

 

 
 

 

Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 

  
 

26  MARZO   MARTEDI’                                            S. Emanuele 
 

 
 

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino  
† def. Fam. Tognetti   † Alberto Strozzi e Maria Bertolini  

† Sergio Cervi, † Candida Fantuzzi e Giuseppe Parini 

27  MARZO  MERCOLEDI’                                    S. Ruperto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30  

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19    

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 

 
 

28  MARZO   GIOVEDI’                            S. Stefano Harding 
 

 

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 
 

ore 17.30  
 

 

 Via Crucis e S. Messa – Roncolo      
 

29  MARZO   VENERDI’                                          S. Guglielmo 

 

 

 
 

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 

ore 19.00  Via Crucis  – Giambellino  
 

30  MARZO  SABATO                                                S. Secondo   
 

 

 

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 

ore 17.30 Via Crucis e S. Messa – Roncolo  
† Glauco Moschini, Rosa, Giulia, Natale, Martina, Rosanna  

 

31 MARZO  IV DOMENICA DI QUARESIMA-LAETARE 

IV sett. Tempo di Quaresima Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  

ore 10.00  S. Messa – Roncolo   
† Ivo e Giuseppe Bertolini,  Lucia Dazzi  

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella 
† Maria Arduini 
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A quanto pare la situazione è grave. Vivacchiare non sembra 

possibile. Accontentarsi di quel rassicurante «Si fa quel che si 

può» sembra qualcosa da evitare decisamente.  

Ebbene sì, diciamocelo, oggi la parola di Dio è proprio dura e 

diretta e «Portare frutto, costi quel che costi» sembra essere 

l’imperativo del Vangelo. Ma per farlo l’unica via efficace 

sembra essere la conversione, e più precisamente il convertirsi. 

Adesso fermiamoci, però! Non andiamo oltre. Potremmo 

arrivare a conclusioni affrettate. A cosa ci dobbiamo convertire? 

E soprattutto: a chi? Andate ai primi versetti del Vangelo. Gesù 

sembra spezzare una credenza molto antica: «Se agisci male, la 

tua sorte non può essere buona. Le tue cattiverie prima o poi 

ricadono su di te».  E così chi muore, muore perché pecca. Chi è 

malato, lo è perché è nel peccato… e giù di lì. «No, vi dico!», 

dice Gesù. Ma… Ma se non ci convertiamo periremo tutti nello 

stesso modo. Come? Moriremo tutti senza aver conosciuto Dio. 

E chi è Dio, mi chiederete. Immagino che tutti starete pensando 

al vignaiolo, stanco di non trovare frutti. E se invece la voce di 

Dio fosse quella del servo che chiede al padrone di aver 

pazienza? Di attendere? Di continuare a concimare e a credere 

nel futuro?Convertirsi allora è volgersi verso Dio per scoprire il 

suo vero volto, per ascoltare la sua vera voce. Il nostro Dio è il 

«sempre presente» che ascolta la voce del suo popolo. Lui è 

colui che c’è e che sempre ci sarà, nella nostra vita e nella vita 

del mondo. Ed è forse, anzi sicuramente, a questo Dio 

infinitamente e instancabilmente presente che dobbiamo 

volgerci per lasciarci da lui cambiare.  

 

 

  
DOMENICA 31 MARZO  

Raccolta generi alimentari durante le messe.  

 Per esigenze sono da preferire  

BISCOTTI, FARINA e OLIO DI SEMI 

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 29, ore 21.00 a Pecorile – Santa Messa 

Ritrovo alle 20.15  davanti alla  Chiesa di Quattro Castella 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Lunedì 25 LABORATORIO MOTORIO 

Mercoledì 27 GEMELLAGGIO CON SAN POLO  

Alle 15.40 andremo a conoscere gli amici dell ‘oratorio 

di S.Polo. Giochi e merenda insieme.  Andiamo numerosi.    

Venerdì 29 Marzo  ATTIVITA’ DI ORATORIO  

 
FAMIGLIE…DALLE TENEBRE ALLA LUCE 

Siamo un gruppo di persone che ha sperimentato in famiglia 

la sofferenza di un figlio, un fratello, un famigliare o un 

amico con il problema della droga,dell’alcool o di altre 

dipendenze e disagi. Abbiamo aperto a Reggio Emilia un 

“Punto Speranza”, luogo di ascolto e sostengo per tutte le 

famiglie che stanno vivendo questi problemi.  

Saremo a vostra disposizione per testimoniare che  

LA SPERANZA C’E’  

Ogni primo e terzo lunedì del mese alle 20.30  

Presso la Parrocchia di San Giacomo -Via Roma 19 

(ingresso da Via Dante)  - Reggio Emilia  

Contatti : fam Bertolani 3406522865 /fam Fontanili 3481332849 

 

Gruppo Diversamente Giovani 

Inizia giovedì 28 ore 15.00 in oratorio 

il primo incontro di Catechesi Quaresimale 

per gli adulti. Tutti sono invitati. 

AGENDA 

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

Martedì  26: 

ore 19.30 Incontro Catechisti          (Oratorio Quattro Castella)  

ore 21.00 Consiglio per affari economici            (Roncolo) 

Giovedì 28 ore 21.00 Adorazione Eucaristica  (Giambellino) 

Venerdì 29 ore 21.00 Stazioni quaresimale (vedi a lato) 

Sabato 30 ore 16.30 Battesimo di Rebecca Campani 
(Chiesa di Quattro Castella) 

 

 

le indulgenze: la pena temporale 
Esistono due conseguenze al peccato, la prima consiste nel distacco da Dio ed è la pena eterna (vale a 

dire l’inferno). Questa è cancellata durante la confessione, quando il peccatore è rimesso allo stato di 

grazia e alla comunione con Dio. Tuttavia ogni peccato necessita una purificazione che si ottiene con 

una pena temporale, alla quale il peccatore può essere obbligato nonostante il perdono successivo 

alla confessione. "Se io offendo uno e poi voglio riconciliarmi con lui, gli devo dare una 

soddisfazione. Ciò comporta un mio abbassamento e una qualche mia pena. (Albino Luciani 1973) 

La seconda conseguenza del peccato, che consiste nella pena temporale, può essere scontata sulla terra con preghiere 

e penitenze, con opere di carità e con l’accettazione delle sofferenze della vita. Viceversa può essere scontata 

nell’aldilà, nel Purgatorio. Per estinguere il debito della pena temporale la Chiesa permette al fedele battezzato 

di accedere alle indulgenze. 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

