
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

7 APRILE V DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 
Gv 8,1-11 

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli 

Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e 

tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si 

mise a insegnare loro.  

Allora gli scribi e i farisei gli condussero una 

donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e 

gli dissero: «Maestro, questa donna è stata 

sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella 

Legge, ci ha comandato di lapidare donne come 

questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per 

metterlo alla prova e per avere motivo di 

accusarlo.  

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per 

terra. Tuttavia, poiché insistevano 

nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è 

senza peccato, getti per primo la pietra contro di 

lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 

Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 

cominciando dai più anziani.  

Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 

Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? 

Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: 

«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti 

condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più» 
 

Parola del Signore 

 

 

I del salt. – V tempo di Q.  
 

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 
† Don Luigi Rinaldini 

ore 11.15 S.Messa – Quattro Castella 
† Vladimir 

 

8 APRILE  LUNEDI’ S. Dionigi  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Dn 13,41- 62; Sal 22; Gv 8,12-20  

  
 

9 APRILE   MARTEDI’                                         S. Demetrio 
 

 
 

Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino   † Mario Bonini 

10 APRILE  MERCOLEDI’  S. Maddalena di Canossa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30  

Dn 3,14-20.46.50.92-92.95; Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 

11 APRILE   GIOVEDI’     S. Gemma Galgani 
 

 

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 
 

ore 17.30  
 

 

Via Crucis e S. Messa – Roncolo 
 

12 APRILE   VENERDI’                         S. Giuseppe Moscati  
 

 

 
 

Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 

ore 19.00  Via Crucis – Giambellino 
 

13 APRILE   SABATO                                      S. Martino I  
 

 

 

Ez 37,21-28; Cant Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 

ore 17.30 Via Crucis e S. Messa – Roncolo 
 

14 APRILE  DOMENICA DELLE PALME 
II del salt - Tempo Proprio Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Amos Gualerzi  † Menozzi Lella e Gina  

† Desolina  
 
 

 
 

 
 

       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo    † Roberto Albertini 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

   

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella     
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Ognuno di noi è tentato dall’essere un accusatore del fratello, 

come quei scribi e farisei, lo facciamo spesso anche in modo 

quasi inconscio, “quando sparliamo degli altri” e altre volte in 

modo completamente conscio. Questo brano apre gli occhi e ci 

rende “consapevoli che anche noi siamo peccatori“, e, in quanto 

peccatori ci troviamo immediatamente catapultati nel ruolo della 

adultera. Solo che a giudicarci non troviamo scribi e farisei ma 

troviamo Dio, il quale ci giudica con lo stesso metro usato da 

Gesù con l’adultera: “«Donna, dove sono?» (v. 10), le dice 

Gesù. E basta questa constatazione, e il suo sguardo pieno di 

misericordia, pieno di amore, per far sentire a quella persona – 

forse per la prima volta – che ha una dignità, che lei non è il suo 

peccato, lei ha una dignità di persona; che può cambiare vita, 

può uscire dalle sue schiavitù e camminare in una strada nuova. 

Cari fratelli e sorelle, quella donna rappresenta tutti noi, che 

siamo peccatori, cioè adulteri davanti a Dio, traditori della sua 

fedeltà , Dio non ci inchioda al nostro peccato, non ci identifica 

con il male che abbiamo commesso. Abbiamo un nome, e Dio 

non identifica questo nome con il peccato che abbiamo 

commesso. Ci vuole liberare, e vuole che anche noi lo vogliamo 

insieme con Lui. Vuole che la nostra libertà si converta dal male 

al bene, e questo è possibile! con la sua grazia“. 

Papa Francesco 

 
In vista della Domenica delle Palme, chi ha 

disponibilità di potature di ulivo, può 

portarle dietro la canonica della chiesa di 

Quattro Castella  
 

PERCORSO DI QUARESIMA 

VIA CRUCIS 
Roncolo  -  Quattro Castella 

 
 

 

 

 Lunedì 15 Aprile  ore 19.00 
partenza dalla Chiesa di Roncolo 

Meditazione a cura dei ragazzi dell’ UP 

Tutta la comunità è invitata a partecipare 
NB in caso di maltempo seguiranno info  

… 
STAZIONE QUARESIMALE DELLA SETTIMANA 

Venerdì 12 Aprile ore 21.00 a Puianello  

Liturgia penitenziale con confessione 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Attività di Oratorio: Lunedì (sport) 

 

Rete mondiale di preghiera del Papa 

Aprile 2019  
Per i medici e il personale umanitario presenti in 

zone di guerra, che rischiano la propria vita per 

salvare quella degli altri.  Mercoledì 10 (compiti insieme e aule studio) e 

Venerdì  

Agenda settimanale x educatori e catechisti: 

Lunedì 8 alle 18.45 Incontro responsabili campo giochi 

estate    

Martedì 9 alle 19.00 Incontro dei catechisti 

Sabato 13 ore 15.00 – Roncolo  

Celebrazione sacramento del perdono per i 

bambini di III elementare.  

Segue merenda Insieme.  

AGENDA 
Giovedì 11 ore 18.30 incontro catechisti e famiglie dei  

  ragazzi della prima Comunione  
(oratorio Quattro Castella) 

  ore 21.00 Adorazione eucaristica    (Giambellino) 

Venerdì 12 ore 21.00 Stazione quaresimale       (vedi a lato) 

Sabato 13 ore 19.00   Giornata mondiale della Gioventù  
  a Reggio per i gruppi delle superiori.  

 

Gruppo Diversamente Giovani 

giovedì 11 ore 15.00 in oratorio 

il terzo incontro di Catechesi Quaresimale 

per gli adulti. Tutti sono invitati. 

APERTURE ARMADIO CARITAS 

Giovedì 11 Aprile dalle 15 alle 17 

presso i locali  

ex ISAFF in via Prampolini 

 

 

Le indulgenze: l'indulgenza plenaria e l'indulgenza parziale 
In precedenza abbiamo parlato della differenza tra indulgenza plenaria e parziale, senza però spiegarla. La prima 

consente la remissione di tutta la pena temporale dei peccati già perdonati in confessione. Può essere ottenuta 

più volte durante l’anno giubilare, ma non più di una volta al giorno, salvo il caso di pericolo di morte. 

Con l’indulgenza parziale, invece si ottiene la remissione di una parte della pena temporale. Questo genere d’indulgenza 

un tempo veniva quantificata. Paolo VI decise di non indicare più la determinazione del periodo dell’indulgenza parziale. 

Questa si misura non più in mesi o anni, ma con l’azione del fedele: un’azione buona tanto più vale quanto più costa sacrificio e 

quanto più è fervida di amore verso Dio. L’indulgenza parziale può essere ottenuta anche ripetutamente nel corso di una stessa 

giornata. Entrambi i tipi d’indulgenza possono essere ottenuti anche fuori dall’anno giubilare, come durante le benedizioni 

papali Urbi et orbi. In effetti la Chiesa concede molte occasioni per ottenere l'indulgenza plenaria, oltre all'anno giubilare (es 

Perdono di Assisi del 2 Agosto). L’indulgenza parziale è concessa ai cristiani che abbiano sacrificato se stessi o i loro averi al 

servizio dei fratelli. "Si concede l’indulgenza parziale al cristiano che abbia spontaneamente reso aperta testimonianza di fede di 

fronte ad altri in particolari circostanze della vita quotidiana" (Enchiridion indulgentiarum, Libreria Editrice Vaticana, 1999). 
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

