
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

12 MAGGIO IV DOMENICA DI PASQUA 
 

 
Gv 10,27-30 

 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore 

ascoltano la mia voce e io le conosco ed 

esse mi seguono.  

Io do loro la vita eterna e non andranno 

perdute in eterno e nessuno le strapperà 

dalla mia mano.  

Il Padre mio, che me le ha date, è più 

grande di tutti e nessuno può strapparle 

dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo 

una cosa sola». 
 

Parola del Signore 

 

IV sett. Salt  
 

At 13,14.43-52   Sal 99   Ap 7,9.14-17   Gv 10,27-30 

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

 

ore 10.00  

 

ore 11.15 

S. Messa – Roncolo 
† Carla Bigliardi  

 

S. Messa della Prima Comunione –  

 Quattro Castella 
 

 † def.Fam. Renato  Ferretti † Adriano e Ricciarda Frisanco 
 

13 MAGGIO  LUNEDI’                            B.V.Maria di Fatima 
 

 

 

 

ore 20.30 
 

 

At 11,1-18   Sal 41 e 42   Gv 10,1-10 
 
 

 

S. Messa – Santuario Madonna della Battaglia 
 

14 MAGGIO  MARTEDI’                                      S. Mattia Ap. 
 

 

 
 

At 1,15-17.20-26   Sal 112   Gv 15,9-17 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino    

15 MAGGIO  MERCOLEDI’              S. Torquato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

At 12,24-13,5  Sal 66 Gv 12,44-50,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 
 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 

16 MAGGIO  GIOVEDI’                    S. Ruperto 
  

At 13,13-25   Sal 88   Gv 13,16-20 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo   

17 MAGGIO  VENERDI’                           S. Pasquale Baylon     
 

  
 

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  

18 MAGGIO   SABATO                                            S. Giovanni I 
 

 

At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 
† Rosa  Moschini  (Ann.) 

19 MAGGIO  V DOMENICA DI PASQUA 
I sett. Salt  

 
At 14, 21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Rita Sani Bertolini   

 

 

 
 

 
 

       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo 
 † Maria e Benito  Tedde 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  
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Gesù è il buon Pastore,  perché ti conosce in profondità. Lui ti 

ha creato.  È l’unico e vero pastore, perché sa chi sei,  si prende 

cura di te e conosce la strada giusta per te. Conosce la strada che 

porta al Padre. Ma perché Gesù ci considera pecore? Perché 

proprio questo simbolo? Osservando il comportamento di questo 

animale possibile accostare questo animale a chi non vede, al 

cieco. Non è stupida, è molto intelligente e molto preziosa, è 

umile, ma ha la caratteristica di “farsi portare”, di appoggiarsi a 

qualcun altro, alle altre pecore, per andare avanti, come il cieco. 

Il cieco va dove lo portano. 

Ecco la fede. È affidarsi, è lasciarsi portare come la pecora dal 

pastore.  E’ lasciarsi guidare, ma dal Signore tuo Dio. Da chi 

conosce il senso, la missione della tua vita, da chi ti ha formato, 

preparato, forgiato per quella missione. Da chi ti ha dato quella 

missione. Se ti affidi, se ti lasci portare, se sei come il cieco, 

allora vedi. Allora puoi vedere l’invisibile,  l’essenza,  il senso 

delle cose, i colori della vita,  puoi conoscere Gesù in modo 

profondo, vero e vivo. 

Se invece non sei cieco, come i farisei, se pensi di vedere, di 

capire tutto.  Se  quello che pensi tu, vale più di ogni cosa, se  

quello che dici tu, non può essere messo in discussione. Se il tuo 

giudizio è assoluto, totale, indiscutibile. Se  il tuo sguardo, la tua 

ottica è il centro del mondo e dell’universo, allora significa che 

non potrai mai vedere quello che conta veramente, l’invisibile, 

l’Altro da te, l’inconoscibile, l’infinito, l’eterno, il Signore Dio. 

Non puoi vederlo perché il peccato della superbia te lo 

impedisce. 

 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 

     Lunedì 13 Maggio  Attività sportiva   

Mercoledì 15 Compiti insieme e aule studio  

Venerdì 17 attività di oratorio  

ALLE ORE 18.00  Tutta la comunità è invitata ad un 

APERITIVO  in oratorio   

SABATO alle 15.00 celebrazione chiusura attività di 

catechesi per i gruppi dalla 1° elementare alla 1° 

media.Spettacolo e  merenda insieme in oratorio a 

Quattro Castella  

APERTURE ARMADIO CARITAS 

Giovedì 9/16 Maggio ore 15 - 17 

presso i locali ex ISAFF in via 

Prampolini  

 

Maggio, 

Mese del Rosario 

ore 17.30  San Giorgio in Roncolo 

ore 18.30  Giambellino  (Sab. e Dom. esclusi) 
ore 20.00  Maestà presso l’ Abitazione di Carmen  

   Bizzarri  

ore 20.30  Maestà B.V.della Ghiara – Via Morandi 

AGENDA 
Lunedi 13  ore 20.00 Marcia penitenziale,  partenza dal  

   Belvedere di Bergonzano 

ore 20.30 S.Messa al Santuario Madonna della Battaglia 

 

Mercoledì 15 ore 19.00 incontro ragazzi e genitori gruppo 

   superiori per il Campeggio estivo a Teano 
(oratorio Don Bosco) 

Venerdì 17 ore 20.30 Rosario per i defunti  
(Giambellino) 

Domenica 19 ore 18.30 incontro gruppo delle superiori con il 

   CPS          (oratorio Don Bosco) 

 

Domenica 12 maggio alle ore 11.00 

Presso la Basilica della Madonna della Ghiara 
S. Messa presieduta da S.E. Card. Pietro Parolin 

Segretario di Stato Vaticano. 

Al termine il Cardinale Parolin e il Vescovo Camisaca 

consegneranno ai rappresentanti di ognuna delle Unità 

Pastorale della Diocesi la copia dell’immagine della 

Madonna della Ghiara, per compiere una sorta di 

“Peregrinatio Mariae” nella nostre Parrocchie e nei centri 

del rosario 

 

I Sacramentali: La Benedizione Sacerdotale e la sua potenza 
Il segno di croce significa ritornare a Cristo. Con la sua morte in croce per amore dei peccatori 

Cristo ha levato dal mondo la maledizione del peccatore. L'uomo però continua sempre a peccare 

e la Chiesa deve sempre aiutare a effettuare la Redenzione in nome del Signore Il segno di croce 

significa ritornare a Cristo.  

E ciò avviene in modo particolare per mezzo della S. Messa e dei Sacramenti, ma anche per mezzo dei Sacramentali: 

benedizioni dei sacerdoti, acqua santa, ceri benedetti, olio benedetto, ecc. La benedizione occupa un posto 

particolare. Dice Gesù a Teresa Neumann (serva di Dio): "La benedizione è uno straripamento della mia divina 

santità. Tramite il potere di benedire, ho dato al sacerdote il potere di aprire il tesoro del mio Cuore e di riversare 

una pioggia di grazie sulle anime.....Per mezzo di essa ti è data la forza e il desiderio di cercare il bene, di sfuggire 

il male, di godere della protezione dei miei figli contro i poteri delle tenebre. ……Perciò mai ricevere la 

benedizione in modo piatto o distratto, ma con tutta la tua attenzione completa! Tu sei povera prima di ricevere la 

benedizione, sei ricca dopo averla ricevuta." 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

