
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
 

 

 

31  MARZO IV DOMENICA DI QUARESIMA-LAETARE 
 

 
Lc 15,1-3.11-32 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i 

pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli 

scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i 

peccatori e mangia con loro».  

Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva 

due figli. Il più giovane dei due disse al padre: 

“Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. 

Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni 

dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, 

partì per un paese lontano e là sperperò il suo 

patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 

speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande 

carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 

Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti 

di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a 

pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le 

carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli 

dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti 

salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io 

qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e 

gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a 

te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. 

Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò 

da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre 

lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si 

gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho 

peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 

degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre 

disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e 

fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i 

sandali ai piedi.                                                 (...) 

 

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 
† def. Bruna † def. Fam. Tognetti 

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

ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella 
† Maria Arduini † Manodori Pietro e Giovanna 

 

1  APRILE  LUNEDI’                                 S. Maria Egiziaca  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Is 65,17-21;Sal 29; Gv 4,43-54 

  

  
 

2  APRILE  MARTEDI’                       S. Francesco da Paola 
 

 
 

Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino 

3  APRILE  MERCOLEDI’        S. Sisto I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30  
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30   

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 

4  APRILE  GIOVEDI’         S. Isidoro 
 

 

Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 
 

ore 17.30  
 

 

Via Crucis e S. Messa – Roncolo 
 

5  APRILE  VENERDI’                             S. Vincenzo Ferrer 
 
 

 
 

Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 

ore 19.00  Via Crucis – Giambellino 
 

6  APRILE  SABATO                               S. Pietro da Verona   
 

 

 

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

ore 17.30 Via Crucis e S. Messa – Roncolo 
† Leda Micheli 

 

7 APRILE V DOMENICA DI QUARESIMA 
V sett. Tempo di Quaresima Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 

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

† Alberto Cantagalli  
 

 
 

 

 
 

       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo   
† 37° Don Luigi Rinaldini 

 
 

 

 
 

 
   

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella     
† Vladimir 
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(…)  Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 

facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato 

in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far 

festa.Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando 

fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e 

gli domandò che cosa fosse tutto questo.Quello gli rispose: “Tuo 

fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, 

perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva 

entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a 

suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 

disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un 

capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato 

questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le 

prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il 

padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 

ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello 

era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”»  

Parola del Signore 
 

 

 

Se dovessimo riscrivere la parabola del padre misericordioso 

secondo la logica del vivere quotidiano, finiremmo diritti in uno 

studio legale a firmar querele e carte bollate (se va bene).  

E’ la logica del mondo ! E’ questione di giustizia e di non farsi 

prendere in giro! Il Padre narrato da Gesù è diverso o meglio fa  

la differenza. E’ la tenerezza fatta persona, con tutta la fragilità 

di un vecchio che invece di cedere all’amarezza ed al 

risentimento corre incontro al figlio disilusso ed errante che 

torna all’ovile. Questo padre è una carezza vivente, per tutti noi. 

Questa parabola andrebbe riletta  e meditata ogni giorno.  

Siamo felici del nostro aver ragione? Una ragione che ci rende 

giusti e degni di giudicare?  La risposta è nel cuore di ognuno di 

noi…consapevoli che la dove va il cuore là sarà la nostra casa.  

 

 

 

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 5 Marzo ore 21.00  a Vezzano  

Recita delle Lamentazioni 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Lunedì 1 Aprile Laboratorio MOTORIO 

Mercoledì 3 Aprile COMPITI INSIEME   

Venerdì 5 AprileATTIVITA’ DI ORATORIO x i 

ragazzi  
alle 21.00 INCONTRI PER GENITORI  

“La giusta distanza” 
 Genitori tra distacco ed accompagnamento.  

Conduce Dott. Fabio Gianotti  
L’Unità Pastorale di Quattro Castella, Roncolo, 

Montecavolo e Salvarano col patrocinio 

dell’l’Amministrazione Comunale di Quattro Castella 

organizza per 

domenica 31 marzo dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

presso la sala riunioni della casa del volontariato di 

Montecavolo 
(ex scuole elementari) 

Un incontro pubblico sul tema: 

ACCOMPAGNAMENTO AL 

MORIRE:APPROPRIATEZZA DELLE CURE E 

DIGNITÀ DELLA PERSONA 

Chi avesse bisogno di un passaggio, si trovi presso il Credito 

Emiliano di Quattro Castella alle ore 17,45. 
   

AGENDA 

 

 

 

Lunedì 1        ore 18.30 incontro responsabili dell’oratorio  
(oratorio 4 Castella) 

 

Mercoledì 3  ore 18.00  Adorazione Eucaristica     

(chiesa S. Giorgio) 

 

Giovedì 4      ore 21.00 Prove del coro per i canti di Pasqua 
(chiesa S.Antonino) 

 

Venerdì 5      ore 21.00 Stazioni quaresimale (vedi a lato) 

 
Domenica 7  

                       ore 10.00 s. Messa con  animazione e 

presentazione dei ragazzi della cresima  
(chiesa S. Giorgio) 

                     ore 11.15 s. Messa con animazione, dei 

ragazzi di V elem-I media  e Battesimo di Cristian Strozzi  
(chiesa S. Antonino) 

 

 

Le indulgenze: la remissione 

dinanzi a Dio 
L’indulgenza è la remissione dinanzi a 

Dio della pena temporale per i peccati, 

già rimessi per quanto riguarda la colpa  

(per i quali cioè si è già ottenuta l’assoluzione 

confessandosi)..La Chiesa dispensa le indulgenze in forza 

del potere di legare e sciogliere, che Gesù dette a Pietro: 

"Ti darò le chiavi del Regno dei Cieli; tutto ciò che avrai 

legato sulla terra resterà legato nei cieli e tutto ciò che avrai 

sciolto sulla terra resterà sciolto nei cieli" ( Mt, 16, 19)."La 

Chiesa, avendo ricevuto da Cristo il potere di perdonare in 

suo nome, è nel mondo la presenza viva dell’amore di Dio 

che si china su ogni umana debolezza per accoglierla 

nell’abbraccio della sua misericordia. È precisamente 

attraverso il ministero della sua Chiesa che Dio espande nel 

mondo la sua misericordia mediante quel prezioso dono 

che, con nome antichissimo, è chiamato 

indulgenza"(Giovanni Paolo II,Incarnationis mysterium, 

Bolla di indizione dell’Anno Santo, 1998) 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

