
                                                                                                                           
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

26 MAGGIO VI DOMENICA DI PASQUA 
 

 
Gv 14,23-29 

 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:  

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 

Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi 

ama, non osserva le mie parole; e la parola che 

voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi 

ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 

presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo 

che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 

insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 

io vi ho detto.  

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come 

la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato 

il vostro cuore e non abbia timore.  

Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò 

da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io 

vado al Padre, perché il Padre è più grande di 

me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, 

perché, quando avverrà, voi crediate».  

 

Parola del Signore 

 

I 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 

† Sandro e Wanda Tosi  
    

ore 10.00  
 

 

ore 11.15 

S. Messa – Roncolo 
 
 
 

 

S. Messa – Quattro Castella  
 

 
 

27 MAGGIO  LUNEDI’                   S. Agostino di Canterbury 
 
 

 

 
 

 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 
 
 
 
 

28 MAGGIO  MARTEDI’                                               S. Emilio 
 

 

 
 

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino        † Pietro 

29 MAGGIO  MERCOLEDI’                      B. Rolando Rivi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

At 17,15.22-18.1; Sal 148; Gv 16,12-15 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
 

30 MAGGIO  GIOVEDI’                  S. Giovanna d’Arco 
  

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

ore 18.00  S. Messa – Roncolo   

31 MAGGIO  VENERDI’                    Visitazione B.V. Maria     
 

  
 

Sof 3,14-17 opp. Rm 12,9-16b; Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  
† Ghinolfi Giampaolo e  Graziano, Paolina Bertossi 

1 GIUGNO  SABATO                                               S.  Giustino 

 
 

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 
         † def. di Silvana Cantoni 

2 GIUGNO  DOMENICA–ASCENSIONE DEL SIGNORE 
II sett. Salt 

 
At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
 † Antonio Ronzoni   † Antonio Via 
 

 
 

 
 

       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella     
 † Dionisio 
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La pace… c’è forse qualcosa di cui oggi avremmo più bisogno. 

E credetemi, per quanto sappia quanto necessaria sia la pace tra 

i popoli, in questo momento, di fronte al Vangelo di Giovanni e 

a quella bellissima promessa di Gesù – «Vi lascio la pace, vi do 

la mia pace» –, penso a un altro tipo di pace, e credo sia la più 

urgente, per quanto decisamente più ignorata: la pace del cuore. 

Se infatti penso alle parole e ai gesti di Gesù non come a delle 

formule magiche, capaci di risolvere i problemi del mondo con 

interventi divini straordinari, allora quella promessa di pace mi 

sembra qualcosa di molto più sconvolgente, che interpella la 

coscienza e non può essere silenziata. 

Il dono della pace di Gesù si radica in profondità; è un dono 

interiore, che annienta il timore e annulla le titubanze; è quella 

pace profonda che rende ogni persona capace di ascoltare lo 

Spirito, i suoi moti interiori, le sue istanze, i suoi effervescenti 

suggerimenti. La pace di Gesù, che lui è pronto a donare a 

ognuno, rende la nostra interiorità una dimora accogliente, dove 

lo Spirito può parlare e il Padre può amare; dove il Risorto può 

continuare a far germogliare vita nella storia di oggi e di ogni 

tempo. È questa la pace che dobbiamo continuamente chiedere, 

nella consapevolezza che è un dono promesso e che, se accolto, 

rende ognuno strumento di pace… con lo stile di Dio! 

 

 ORATORI E DINTORNI 

-DON BOSCO- 

 
Le Attività di catechesi ed oratorio infrasettimanale 

riprenderanno ad Ottobre.  

Ricordiamo alle famiglie che dal 1° al 12 Luglio si 

svolgerà 

IL CAMPO ESTIVO DI RONCOLO 

Per ragazzi/e dai 6 ai 14 anni 
Per info ed iscrizioni telefonare  

Patty Casotti 3284251855 o Cinzia 337585271 

 
 

  Aperture armadio CARITAS mese di Giugno :  

6 e 13 giugno dalle 15 alle 17. 

Corteo Matildico anno 2019 

Domenica 9 giugno alle ore 11,15 la Santa Messa con i 

Figuranti del Corteo Matildico, sarà officiata da 

S.Ecc. Mons. Massimo Camisasca 

 

 
 

 

 
 

Rete mondiale di preghiera del Papa 

       – giugno 2019  – 
Per l'evangelizzazione: Per i sacerdoti perché, con la 

sobrietà e l’umiltà della loro vita, si impegnino in 

un’attiva solidarietà verso i più poveri. 

Agenda 

 
Domenica 26  ore 16.00 Battesimo di Alex Rocco 

 (Chiesa di S.Antonino) 

 

Giovedì 30  ore 21.00 Adorazione Eucaristica  
(Giambellino) 

 

Venerdì 31 ore 20.30 Rosario per i defunti  
(Giambellino) 

 

Venerdì 31 ore 20.45 Chiusura del Mese Mariano  

(Eremo di Salvarano) 

 

Domenica 2 giugno  ore 11.15  
Battesimo di Celeste Eva Bertolini 

 (Chiesa di S. Antonino) 

 

IL CASTELLO DELLE 

PASSIONI INCROCIATE 
 

Percorso itinerante per tutti, 

grandi e piccoli, alla scoperta 

delle passioni. 

Sabato 22 giugno dalle ore 

15.30 Castello di Bianello 

Prenotazione obbligatoria entro il 15 giugno a: 

artedellepassioni@gmail.com 

 

San Filippo Neri 

Nacque a Firenze il 21 luglio 1515 mori a 

Roma il 26 maggio 1595. 

Coltissimo, di buona famiglia, noto per la 

sua costante allegria, si fece sacerdote,  

fondando la : “Congregazione dell’Oratorio” 

Dedicò tutta la sua vita ai giovani. 

 

I sacramentali: l'olio benedetto 
L’olio benedetto  è un sacramentale, cioè un segno e un mezzo sacro per mezzo del quale, per la preghiera della 

Chiesa e la materna intercessione di Maria santissima, si possono ottenere effetti fisici e, soprattutto, spirituali. 

Quando sei scoraggiato, quando c’è una difficoltà spirituale, quando c’è una malattia, o in qualsiasi altro 

momento. Puoi segnarti la fronte con l’olio recitando la “preghiera dell’ unzione”. 

Ti rafforza nella speranza, nella carità e nella fede in Gesù Cristo tuo unico Signore e Salvatore. Ti rafforza nel combattimento 

contro il maligno. Come l’olio naturale serve per nutrire il corpo, così Cristo attraverso l’unzione con l’olio benedetto ti dice che 

solo Lui sazia ogni tua fame. È necessario ascoltare la sua Parola, accostarsi alla Confessione e all’Eucarestia. Come l’olio serve 

per guarire le ferite del corpo, così con quest’unzione Cristo ti ricorda che solo Lui ti guarisce da ogni ferita causata dal peccato 

o da qualsiasi altra motivazione. Ungendoti invoca l’intercessione potente della Madonna Incoronata. 

 

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

mailto:artedellepassioni@gmail.com
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

