
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

14 APRILE DOMENICA DELLE PALME  
 

 
Lc 19,28-40 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti 

salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a 

Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli 

Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel 

villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro 

legato, sul quale non è mai salito nessuno. 

Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi 

domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: 

“Il Signore ne ha bisogno”».  

Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro 

detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari 

dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi 

risposero: «Il Signore ne ha bisogno».  

Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro 

mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre 

egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla 

strada. Era ormai vicino alla discesa del monte 

degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, 

pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce 

per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: 

«Benedetto colui che viene, 

il re, nel nome del Signore. 

Pace in cielo 

e gloria nel più alto dei cieli!». 

Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, 

rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io 

vi dico che, se questi taceranno, grideranno le 

pietre».  
Parola del Signore 

 

II del salt.  
 

Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 

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 
† Aidi, Maria e Augusto,  † Franca Montali 

 

15 APRILE  LUNEDI’                                         S. Marone 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 

  
 

16 APRILE   MARTEDI’                         S. Bernadette Soubiros 
 

 
 

Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino  

17 APRILE  MERCOLEDI’         S. Simeone Bar 
 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30  
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 

18 APRILE   GIOVEDI’ SANTO 
P 

 

Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15 
 

ore 20.30  
 

 

Messa in Coena Domini 

19 APRILE   VENERDI’ SANTO  
 

P 
 

Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16;5,7-9; Gv 18,1-19,42 

ore 20.30  Celebrazione della Passione 

20 APRILE   SABATO SANTO  
P 

 

 

Rm 6,3-11; Sal 117; Lc 24,1-12 

ore 22.00 Veglia Pasquale 

21 APRILE  DOMENICA – PASQUA DI RISURREZIONE  
Solennità At 10,34a.37-43; Sal 117;Col 3,1-4 (1Cor 5,6b-8);Gv 20,1-9 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
 

 

 
 

 
 

       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo       † Prospero e Iride Fontanili 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella 
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Non ti distendere su quella croce Gesù, mio Signore. 

Non ti distendere su quella croce fino a morire! 

Se non mi distendo su quella croce ad ali aperte 

chi vi salverà da questo inferno in cui correte? 

Sì, starò steso su quella croce ad ali aperte.     Didier Rimaud 

 

“Se taceranno loro grideranno le pietre” È arrivato il 

momento di smettere di tacere! Ed ogni cosa a modo suo urla! 

Non tace la folla che lo osanna, non tacciono i rami d’ulivo e di 

palma che lo festeggiano, non tacciono per invidia e rabbia 

farisei che chiedono silenzio. Non tace il desiderio di Gesù di 

mangiare la Pasqua, l’ultima, con i suoi discepoli, non tacciono 

il pane e il vino diventati corpo e sangue, non tace Pietro nel suo 

desiderio di seguirlo ma non tace il gallo che gli ricorda la sua 

debolezza. Non tace il sudore trasformato in sangue nella 

preghiera, non tace la tristezza degli apostoli trasformata in 

sonno. Non tace quel bacio del tradimento, non tace quel tocco 

che guarisce invece di ribellarsi, non tace lo sguardo di Gesù 

che posatosi su Pietro gli fa dono delle lacrime di pentimento. 

Non tacciono gli insulti e le percosse, non tacciono le coscienze 

di Erode e Pilato che cercano invano di trovare una colpa in 

Gesù, non tace la folla che è già passata da un “osanna” a un 

“crocifiggilo”. 

Non tacciono le donne piangenti, non tace il malfattore 

crocifisso il suo desiderio di cielo, non tace quella scritta “Gesù 

Nazareno Re dei Giudei” 

Non tacciono la terra, il sole, il velo del tempio e il centurione 

nel suo “veramente quest’uomo era giusto” e con lui la folla, ora 

in un silenzio che urla ancora più di prima…  
Buona e Santa settimana 

 

 
TRIDUO PASQUALE 

Giovedì Santo  

Ore 20.30 Messa in Coena Domini  

Animano la S. Messa i bambini di IV elementare 

a seguire Adorazione Eucaristica fino alle 24.00   

( Quattro Castella) 

Venerdì Santo  

dalle 10.00 alle 12.00 Adorazione eucaristica 

   sia in S. Giorgio che in S. Antonino 

Ore 15.00  Via Crucis  a  Quattro Castella  

Ore 20.30    Liturgia della Passione             (Roncolo)  

Sabato Santo 

dalle 10.00 alle 12.00 visita al sepolcro e preghiera  

   in entrambe le chiese. 

Ore 22.00 Veglia pasquale e Messa Solenne  

(Quattro Castella) 

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 

 

CONFESSIONI 

Roncolo:                Sabato santo 15.00 – 18.00 

Quattro Castella:    

Martedì, Giovedì s. e Venerdì santo 15.00 - 19.00 

Sabato santo  9.00-12.00  

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Settimana Santa 

 

AGENDA 
Domenica 14 ore 18.45 incontro per le le famiglie per  

  illustrare il week-end “FAMIGLIE IN CAMMINO” a 

  Fanano, il 29-30 Giugno.                  
(oratorio Quattro Castella) 

 

 

 

 

 

Lunedì 14  ore 21.00  Consiglio affari economici 
(canonica Quattro Castella)   

Martedì 16 ore 21.00 Prove del coro in preparazione alla 

  S. Messa di Pasqua       
     (chiesa S.Antonino) 

  Lunedì e Mercoledì solito orario 

Con Giovedì Santo le attività di catechesi sono sospese, 

riprenderanno Venerdì 26 Aprile.  

Bambini, ragazzi e famiglie sono invitati a celebrare 

insieme il  triduo seguendo le orme di Gesù verso la 

Domenica di Pasqua.  

 

Per ottenere le indulgenze il fedele deve essere: 
battezzato, non scomunicato, in stato di grazia e intenzionato ad ottenerle, poiché il 

beneficio può essere richiesto solo da chi lo desidera e appartiene al Corpo mistico di 

Cristo, che è la Chiesa. 

Per ottenere le indulgenze occorre il totale distacco dal peccato, anche veniale; se manca questa 

fondamentale condizione di distacco totale dal peccato e del sincero pentimento, l’indulgenza non sarà 

plenaria, bensì parziale.  

In secondo luogo è necessario confessarsi, fare la comunione, pregare secondo le intenzioni del Papa e 

compiere l’atto a cui la Chiesa annette l’indulgenza, come per esempio, la visita alle Basiliche durante un 

giubileo o ai luoghi previsti. 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

