
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

28 APRILE II DOMENICA DI PASQUA 
 

 
Gv 20,19-31 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 

erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 

discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 

mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 

loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere 

il Signore.  

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre 

ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, 

soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 

a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro 

a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era 

con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri 

discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse 

loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e 

non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto 

la mia mano nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e 

c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 

chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse 

a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie 

mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non 

essere incredulo, ma credente!».  Gli rispose 

Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: 

«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che 

non hanno visto e hanno creduto!».                      (…) 

 

 II sett.  
 

At 5,12-16   Sal 117   Ap 1,9-11.12-13.17-19   Gv 20,19-31 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Ernesto Calcagni † def. Fam. Santoro 

 

ore 11.15 Messa Solenne del S. Patrono – Roncolo 
† Angelo Prandi,† Maria e Benito Tedde   

 
 

29 APRILE  LUNEDI’                          S. Caterina da Siena 
P 

 

 

1Gv 1,5-2,2   Sal 102   Mt 11,25-30  

 
 

30 APRILE  MARTEDI’                                             S. Pio V 
 

 

 
 

At 4,32-37   Sal 92   Gv 3,7-15 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino      † Massimiliano Mario 

1 MAGGIO  MERCOLEDI’        S. Giuseppe  Lavoratore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen 1,26-2,3   Sal 89   Mt 13,54-58  
 

Messa sospesa 

2 MAGGIO  GIOVEDI’              S. Atanasio 
  

At 5,27-33   Sal 33   Gv 3,31-36 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo             † secondo intenzione 

3 MAGGIO  VENERDI’              Ss. Filippo e Giacomo Ap. 
 

P  
 

1Cor 15,1-8   Sal 18   Gv 14,6-14 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  
† def.Fam. Fortuna e Tedeschi, † secondo intenzione 

4 MAGGIO   SABATO                                                S. Ciriaco 

 
 

At6,1-7; Sal 32 ; Gv 6, 16-21 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo  
† def. fam. Bartoli, † secondo intenzione 

5 MAGGIO  III DOMENICA DI PASQUA 
III sett  

 
At 5,27-32-40-41; Sal29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella          † Eles e Paola 

† Antonio Ronzoni, † Alberta Bazzani,  † Antonio Via  
 
 

 
 

 

 
       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo 
† Oreste, Elvira e Dolfo Fontana 

 

 
 

 
   

ore 11.15  S. Messa – Madonna della Battaglia   

Sagra del Santuario          † Adele 
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(…)Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni 

che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati 

scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 

perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.   

Parola del Signore 

Tommaso è uno che non si accontenta e cerca, intende verificare 

di persona, compiere una propria esperienza personale. Dopo le 

iniziali resistenze e inquietudini, alla fine arriva anche lui a 

credere, pur avanzando con fatica arriva alla fede”. “Gesù lo 

attende pazientemente e si offre alle difficoltà e alle insicurezze 

dell’ultimo arrivato. Il Signore proclama “beati” quelli che 

credono senza vedere  però viene incontro anche all’esigenza 

del discepolo incredulo: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie 

mani…» “Al contatto salvifico con le piaghe del Risorto 

Tommaso manifesta le proprie ferite, le proprie lacerazioni, la 

propria umiliazione; nel segno dei chiodi trova la prova decisiva 

che era amato, atteso, capito. Si trova di fronte un Messia pieno 

di dolcezza, di misericordia, di tenerezza. Era quello il Signore 

che cercava nelle profondità segrete del proprio essere, perché 

aveva sempre saputo che era così. Ritrovato il contatto 

personale con l’amabilità e la misericordiosa pazienza del 

Cristo, Tommaso comprende il significato profondo della sua 

Risurrezione e, intimamente trasformato, dichiara la sua fede 

piena e totale in Lui esclamando: «Mio Signore e mio Dio!» .  

“E come Tommaso  anche tutti noi: in questa seconda Domenica 

di Pasqua siamo invitati a contemplare nelle piaghe del Risorto 

la Divina Misericordia, che supera ogni umano limite e 

risplende sull’oscurità del male e del peccato. (Papa Francesco) 

 
 

 

 

APERTURE ARMADIO CARITAS 

Sabato 4 Maggio  dalle 15 alle 17 

Giovedì 2, 9 e 16 dalle 15 alle 17 

presso i locali ex ISAFF in via Prampolini 
 

 
 

 

 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 

Lunedì 29 Aprile e Venerdì 3 Maggio attività regolari  

Mercoledì 1 maggio attività sospese  

Si segnala che ci sono ancora posti liberi per il week end 

delle famiglie a Fanano il 29-30 Giugno per info contattare: 

Antonella 349 5602092   o  Anita 347 1215626 

--- 

MEMO PER GLI ANIMATORI  

Domenica 5 Maggio dalle 9.00 presso Parrocchia di Roncolo  

GIORNATA DI CHIUSURA PER “ANIMATORI TANTA ROBA” 

Maggio, Mese del Rosario 

ore 17.30 San Giorgio in Roncolo 

ore 18.30 Giambellino  (Domenica escluso)  
 

ore 20.30 Maestà presso l’abitazione di Carmen Bizzarri  

ore 20.30 Maestà B.V.della Ghiara – Via Morandi (SIGMA) 

 
In occasione delle celebrazioni per il santo Patrono di 

Roncolo, la parrocchia di S.Giorgio invita la comunità ad 

assistere al CONCERTO PER ORGANO E CORO del 

28 Aprile alle ore 18.00 
presso la chiesa locale. Ricordiamo che la messa delle 

11.15 sarà celebrata a Roncolo in forma solenne  e che la 

messa delle 10.00 è sospesa.  

 

Troviamoci tutti in oratorio a 4 Castella 

Sabato 4 Maggio –ore 20.00 

alla CENA DI PRIMAVERA 
per passare una serata in allegria a festeggiare 

insieme il tempo di Pasqua. 

Tutta la comunità è invitata.  

Per prenotazioni (entro il 30 Aprile) e info 

Antonella 349 5602092    Anita 347 1215626 

AGENDA 

 
Domenica  28 Aprile Sagra di San Giorgio – Roncolo 

  ore 11.15 S. Messa in S. Giorgio 

  ore 18.00  Concerto per organo e coro 
(Chiesa di Roncolo) 

Mercoledì 1 Maggio ore 19.00. Adorazione Eucaristica  
(Chiesa di Roncolo) 

Venerdì 3 ore 20.30 Rosario per i defunti  
(Giambellino) 

Domenica 5 ore 15.30  Battesimi di  Fantini Giulia e  

  Lugari Jacopo e Gloria  
(Chiesa di Quattro Castella) 

Sagra della Madonna della Battaglia 

Domenica  5 maggio 
 ore 11.00 spettacolo degli sbandieratori  e dei  

  musici della Contrada della Madonna della  

  Battaglia 

 ore 11.15 S. Messa 

 

Gruppo “Com’eravamo” 

Invitiamo tutti alla prossima proiezione del film: 

“I Castellesi nella Prima Guerra Mondiale” 
Domenica 5 maggio ore 15.30 

Oratorio don Bosco Quattro Castella 

 

Festa della Divina Misericordia (1° domenica dopo Pasqua) 
Maria Faustina Kowalska, (Głogowiec, 25 agosto 1905 – Cracovia, 5 ottobre 1938), è stata una religiosa polacca, 

appartenente alla congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia. Il 22 febbraio 1931 , 

suor Faustina scriveva nel suo Diario: «La sera, stando nella mia cella, vidi il Signore Gesù Gesù mi disse: "Dipingi 

un'immagine secondo il modello che vedi, con sotto la scritta: Gesù confido in te! Desidero che quest'immagine 

venga venerata [...] nel mondo intero.  
Prometto che l'anima che venererà quest'immagine non perirà. [...] Voglio che l'immagine [...] venga solennemente benedetta 

nella prima domenica dopo Pasqua: questa domenica deve essere la festa della Misericordia.»  

Papa San Giovanni Paolo II l’ha proclamata santa, il 30 aprile 2000. In quell'occasione il Papa ha stabilito per la prima volta la 

Festa della Divina Misericordia, da celebrarsi ogni anno nella prima domenica dopo Pasqua. 

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

https://it.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awinice_Warckie
https://it.wikipedia.org/wiki/25_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1905
https://it.wikipedia.org/wiki/Cracovia
https://it.wikipedia.org/wiki/5_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1938
https://it.wikipedia.org/wiki/Religioso_(cristianesimo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Suore_della_Beata_Vergine_Maria_della_Misericordia
https://it.wikipedia.org/wiki/1931
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottava_di_Pasqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

