
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

19 MAGGIO V DOMENICA DI PASQUA 
 

 
Gv 13,31-35 

 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù 

disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato 

glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se 

Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 

glorificherà da parte sua e lo glorificherà 

subito.  

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do 

un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni 

gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi 

anche voi gli uni gli altri.  

Da questo tutti sapranno che siete miei 

discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

 

Parola del Signore 

 

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  † def. Fam. Gherardini 

† Sandro e Wanda Tosi , † Edies e Nello Bolondi 
    

ore 10.00  

 

ore 11.15 

S. Messa – Roncolo 
† Maria e Benito  Tedde 

 
 
 
 

S. Messa – Quattro Castella  
 

 † Ezio  Costetti  e Ebe  Beretti   

20 MAGGIO  LUNEDI’                        S. Bernardino da Siena 
 
 

 

 
 

 

At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26  
 

 
 
 

21 MAGGIO  MARTEDI’             Ss. Cristoforo Magallanes e c 
 

 

 
 

At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino   
† Zanoni Paola 

  

22 MAGGIO  MERCOLEDI’                 S. Rita da Cascia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

ore 21.00 

At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8  

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 

S. Messa – Roncolo  
† Giuseppina, Athos e Sergio 

 

23 MAGGIO  GIOVEDI’                S. Desiderio 
  

At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo   
† Franco Zamboni 

24 MAGGIO  VENERDI’                    B.V. Maria Ausiliatrice     
 

  
 

At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  

25 MAGGIO   SABATO                                                     S. Beda 

 
 

At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 

26 MAGGIO  VI DOMENICA DI PASQUA 
II sett. Salt 

 
At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Elide e Beniamino Bolondi   † Ernesto Calcagni 

 

 
 

 

 
       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella  
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C'è un termine che ricorre per ben cinque volte nella 

seconda e terza lettura della Liturgia della Parola di questa 

V Domenica di Pasqua. Nell'Apocalisse si parla di «un 

cielo nuovo e una terra nuova»; della «Gerusalemme 

nuova»; di Dio che dice: "Ecco, io faccio nuove tutte le 

cose»; e infine, nel Vangelo di Giovanni: «Vi do un 

comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come 

io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri».  

"Nuovo" e "novità" appartengono a un ristretto numero di 

parole che hanno un qualcosa di “magico”, perché evocano 

sempre e soltanto significati postivi. Nuovo di zecca, 

nuovo fiammante, anno nuovo, giorno nuovo... Perché ci 

piace tanto il «nuovo»? Non tanto perché non è usato o è 

appena arrivato. Il motivo più profondo è che la novità, ciò 

che non è ancora conosciuto e sperimentato lascia spazio 

all'attesa, alla sorpresa, ai sogni. E la felicità deriva proprio 

da tutto questo. La novità, con Gesù,  consiste soprattutto 

nella misura di amare, racchiuso in quell'avverbio: 

"Come". «Che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato 

voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri». Lui per primo 

ci ha amato. Non esiste un'altra via che porti verso questo 

comandamento nuovo, non esiste altra "scuola dell'amore" 

se non fare esperienza dell'amore di Gesù, lasciandosi 

innanzitutto amare da Lui. Tocca, quindi, a noi lasciarci 

amare, accettare che Gesù ci ami, quasi malgrado noi 

stessi, chiunque noi siamo, così come siamo, peccatori 

come siamo, ma capaci di essere guariti dal suo amore.  

 

  
     Domenica 26 Maggio 

Raccolta generi Alimentari durante le S.Messe 
Causa esigenze di approvvigionamento è da 

preferire LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 

Lunedì 20 Maggio  Attività sportiva.   
Per i più grandi alle 17.30 ricorderemo 

 
Don Lorenzo Braglia con Don Ciotti parlando di Stili di Vita 

alla luce dell’enciclica “Laudato Si” Alle 19.00 Messa di 

commemorazione. Presso la Chiesa di S.Giuseppe di Via 

Rossetti a Reggio Emilia  

Martedì 21-Giovedì 23 Ore20.45  presso il Cinema 

Cristallo di Reggio Emilia. Proiezione del film “Solo cose 

belle”. Per meditare un po sui valori dell’accoglienza e 

dell’amicizia.  

Mercoledì 22 Compiti insieme, in questa data termina  

l’attività infrasettimanale dell’ oratorio di Quattro Castella.  

Avviso Importante:dal 1 al 12 Luglio apre il campo 

estivo di Roncolo per ragazzi (6- 14anni)  
Per info e preiscrizioni  telefonare a 

Cinzia Meglioli 337585271 o Patti Casotti 3284251855 
Agenda 

 
Martedì 21 ore 19.00 Messa Giovani dell U.P. 

(Chiesa di Roncolo) 

Mercoledì 22 ore 21.00 Messa a Roncolo, festa di S. Rita 

     Con benedizione delle rose 
(Chiesa di Roncolo)  

Venerdì 24 ore 20.30 Rosario per i defunti  
(Giambellino) 

Sabato 25 ore 16.00 Matrimonio di Luca Curti e Tatiana  

     Popa 
(Chiesa di S. Antonino)  

Domenica 26 ore 16.00 Battesimo di Alex Rocco  

(Chiesa di S. Antonino) 

 

S.Rita e il miracolo delle rose 

Alla fine dei suoi giorni, malata e 

costretta a letto, Rita chiede a una 

sua cugina venuta in visita da 

Roccaporena, di portarle due fichi e  

una rosa dall’orto della casa paterna. Ma siamo in 

inverno e la cugina l’asseconda, pensandola nel delirio 

della malattia. Tornata a casa, la giovane parente trova 

in mezzo alla neve una rosa e due fichi e, stupefatta, 

subito torna a Cascia per portarli a Rita. 

Il prodigio delle rose e dei fichi in inverno è reso 

attendibile da diverse testimonianze raccolte nel 

processo per la beatificazione nel 1626. 
 

 

I sacramentali: l'acqua benedetta 

Nella Bibbia l’acqua è simbolo di benedizione e di fecondità (in Palestina piove solo da Novembre 

a Marzo) e per la sua irruenza, anche di tribolazione. L’uso liturgico dell’acqua era frequente 

presso gli Ebrei e presso tutti i Pagani (acqua lustrale),  

specialmente presso i Romani. Presso i cristiani divenne materia necessaria del Battesimo. Può essere benedetta 

solo da un sacerdote con alcune speciali preghiere e con l’infondere un po’ di sale benedetto. Serve per fare 

aspersioni per benedire cose, luoghi e persone. L’efficacia dell’acqua benedetta si ricava dalla formula con cui la 

Chiesa la benedice. La sua preghiera e la fede e le buone disposizioni dei fedeli fanno di essa un potente mezzo per 

purificare l’anima dai peccati veniali, per guarire i corpi, per ottenere fecondità e prosperità alle compagne e al 

bestiame e per allontanare gli influssi diabolici sulle cose a nostro uso (case, vesti, cibi) e specialmente sull’anima 

con le tentazioni ed ossessioni. 
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

