
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

5 MAGGIO III  DOMENICA DI PASQUA 
 

 
Gv 21,1-19 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli 

sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano 

insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, 

Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri 

due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 

pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». 

Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte 

non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette 

sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era 

Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da 

mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse 

loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e 

troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla 

su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo 

che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon 

Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste 

attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in 

mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, 

trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti 

lontani da terra se non un centinaio di metri. 

Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del 

pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un 

po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro 

salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 

centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, 

la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a 

mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: 

«Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. 

Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così 

pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava 

ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.  

Parola del Signore 

 

III sett. Salt  
 

t 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 

ore 8.30 Liturgia della parola – Quattro Castella     
† Antonio Via  † Antonio Ronzoni  † Eles e Paola  

† Alberta Bazzani 

ore 10.00  

 

ore 11.15 

S. Messa – Roncolo 
† Oreste, Elvira e Dolfo Fontana † Bruno Cavandoli,     

S. Messa – Madonna della Battaglia 
† Adele  

 
 

6 MAGGIO  LUNEDI’                                  S. Piero Nolasco 
 

 

 

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 

 
 

7 MAGGIO  MARTEDI’                                          S. Domitilla 
 

 

 
 

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino  
† Def.Fam. Nironi † Fabrizio Beghi 

8 MAGGIO  MERCOLEDI’           B.V.di Pompei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 

9 MAGGIO  GIOVEDI’           S. Isaia Profeta 
  

At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo    † Mario Bonini e Lauro Pezzi 

10 MAGGIO  VENERDI’                                    S. Giordano  
 

  
 

At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  

11 MAGGIO   SABATO                                     B. Gregorio Celli 
 

 

At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 
† Glauco Moschini, Rolando, Iolanda, Rosa, Pietro e Mina   

12 MAGGIO  IV DOMENICA DI PASQUA 
IV sett. Salt 

 
At 13,14-43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Virginio e Caròla † Domenica  

 

 

 
 

 
 

       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo 
 † Carla Bigliardi  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
   

ore 11.15  S. Messa della Prima Comunione –  

 Quattro Castella 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 
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È il Signore! 

 
L'evento eccezionale della Risurrezione del Gesù riscalda i cuori 

degli Apostoli e li riempie di gioia e di speranza. 

Ma i primi incontri con Lui non danno ancora quella forza 

necessaria per andare sulle strade del mondo e annunciare a tutti 

che Gesù di Nazareth è risorto. Infatti, gli Apostoli, chiusi nella 

loro incertezza e debolezza, ritornano al loro consueto 

lavoro: pescatori. 

Eppure, il Maestro li aveva costituiti pescatori di uomini e loro 

ritornano a pescare dei pesci. Lo sconforto e lo scoraggiamento 

ora è più forte della gioia della Risurrezione. 

Ma il Risorto non li lascia soli, interviene e li invita a riprendere 

quel cammino che aveva loro indicato: "gettate le reti". Basta 

una parola e poi segue la fede. 

Quella fede semplice che si lascia abbandonare nelle mani del 

Signore e che fa gridare il suo nome. Quella fede che fa 

ritornare la forza di credere attorno al cibo; un cibo disceso dal 

cielo. Esclamano: "E' il Signore!" . 

Quanti oggi non trovano più la forza per gridare il nome del 

Signore, quanti con il cuore indurito non si abbandonano più 

alla fede. Signore, aiuta l'umanità a gridare nuovamente il tuo 

nome!  

 

 

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 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Lunedì 6 Maggio  Attività sportiva    

Mercoledì 8 GEMELLAGGIO CON SANT’ILARIO  

Alle 15.40 andremo tutti a conoscere gli amici 

dell‘oratorio di S.Ilario. Giochi e merenda insieme.   

Venerdì 10 Attività d’oratorio regolare. 

 

APERTURE ARMADIO CARITAS 

Giovedì 9/16 Maggio ore 15 - 17 

presso i locali ex ISAFF in via Prampolini 

  

Gruppo “Com’eravamo” 
Domenica 5 maggio ore 15.30 

presso Oratorio don Bosco Quattro Castella 

Si proietta il film: 

“I Castellesi nella Prima Guerra Mondiale” 

 
siamo tutti invitati alla proiezione 

AGENDA 

Domenica 5 ore 15.30 Battesimo di 

   Giulia Fantini; Jacopo e Gloria Lugari 
(Chiesa di Quattro Castella) 

Lunedì 6  ore 17.00 confessioni dei ragazzi 

Martedì 7 ore 17.00 confessioni dei ragazzi 

Mercoledì 8 ore 17.00 confessioni dei ragazzi 

   ore 20.30 liturgia della parola delle famiglie  

     in preparazione alla comunione 
(Chiesa di Quattro Castella) 

Giovedì 9  ore 17.00 confessioni dei ragazzi 
(Chiesa di Quattro Castella) 

   ore 21.00 Adorazione Eucaristica  
(Giambellino) 

Venerdì 10 ore 20.30 Rosario per i defunti  
(Giambellino) 

Sabato 11 ore 15.00 prove per la 1
a
 comunione  

(Chiesa di Quattro Castella) 
 

Domenica 12 Maggio ore 11.15 

Celebrazione Prima Comunione 
chiesa di Quattro Castella 

 

i Sacramentali: cosa sono 
La santa Madre Chiesa ha istituito i sacramentali. Questi sono segni sacri per mezzo dei quali, 

attraverso la preghiera della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali. Per 

mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l'effetto principale dei sacramenti e vengono 

santificate le varie circostanze della vita ». Non sono, quindi, da confondere con i sacramenti, 

dei quali costituiscono un valido ausilio.  

Essi sono, infatti, istituiti per la santificazione di alcuni ministeri ecclesiastici, di alcuni stati di vita, cristiana, così 

come dell'uso di cose utili all'uomo. Secondo le decisioni pastorali dei Vescovi, possono anche rispondere ai bisogni, 

alla cultura e alla storia propri del popolo cristiano di una regione o di un'epoca. Comportano sempre una preghiera, 

spesso accompagnata da un determinato segno, come la benedizione sacerdotale, l'imposizione della mano, il segno 

della croce, l'aspersione con l'acqua benedetta (che richiama il Battesimo). 
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

