Notiziario delle parrocchie di
Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo

N°219 / 19 Anno Liturgico C
CALENDARIO DELLA SETTIMANA

2 GIUGNO

DOMENICA–ASCENSIONE DEL SIGNORE

I 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

ore 10.00

S. Messa – Roncolo

† Antonio Ronzoni † Antonio Via

† Enrico Friggeri

ore 11.15
3 GIUGNO

S. Messa – Quattro Castella
LUNEDI’

† Dionisio

Ss. Carlo Lwanga e c.

At 19,1-8 Sal 67 Gv 16,29-33

ore 18.30

S. Messa – Chiesa di Quattro Castella

Lc 24,46-53

† Alessandro Bonacini (trigesimo)

4 GIUGNO

MARTEDI’

S. Quirino

Dal Vangelo secondo Luca

At 20,17-27 Sal 67 Gv 17,1-11

ore 19.00
5 GIUGNO

S. Messa – Giambellino
† Ramolini Pietro e Mercede † def.Fam.Fontanili
† Augusto e Maria Cervi
MERCOLEDI’
S. Bonifacio
At 20,28-38 Sal 67 Gv 17,11-19

ore 10.30
6 GIUGNO

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe
GIOVEDI’
S. Norberto
At 22,30;23,6-11 Sal 15 Gv 17,20-26

ore 18.00
7 GIUGNO

S. Messa – Roncolo
VENERDI’

† Italo
S. Antonio M.Gianelli

At 25,13-21 Sal 102 Gv 21,15-19

ore 19.00

S. Messa – Giambellino

8 GIUGNO

SABATO

† Vienna e Mamme

S. Medardo

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

ore 18.00

S. Messa – Roncolo
† Annamaria Ternelli e Marco Gerra

9 GIUGNO

DOMENICA – PENTECOSTE

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
† Don Angelo † Mario Bonini e Lauro Pezzi

ore 10.00

S. Messa – Roncolo

ore 11.15

S. Messa – Quattro Castella

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà
dai morti il terzo giorno, e nel suo nome
saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. Di questo
voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di
voi colui che il Padre mio ha promesso; ma
voi restate in città, finché non siate rivestiti
di potenza dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate
le mani, li benedisse. Mentre li benediceva,
si staccò da loro e veniva portato su, in
cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui;
poi tornarono a Gerusalemme con grande
gioia e stavano sempre nel tempio lodando
Dio.
Parola del Signore

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

La morte di Gesù ha costituito uno scandalo per i suoi
discepoli, perché essi si erano plasmati un Cristo senza
croce. Ma Gesù di Nazaret è il Messia; e non esiste altro
Messia che il crocifisso e il glorificato. È attraverso la
catechesi del Signore, risuscitato, che i discepoli capiscono
che il Messia doveva soffrire e risuscitare dai morti. Era il
disegno di Dio manifestato nelle Scritture. Il senso della
croce e dell’accompagnamento dei discepoli sulla croce, si
scontra con l’intelligenza, con il cuore e con i progetti
dell’uomo.
Affinché i discepoli possano essere i testimoni autorizzati
di Gesù Cristo, non solo devono comprendere la sua morte
redentrice, ma anche ricevere lo Spirito Santo. Gesù si
separa dai discepoli benedicendoli e affidandoli alla
protezione di Dio Padre. Ascensione del Signore al cielo e
invio dello Spirito Santo, per fare dei discepoli dei
testimoni coraggiosi e per accompagnarli fino al ritorno di
Gesù, sono strettamente collegati.
Lo Spirito Santo aumenterà la potenza della parola del
predicatore e aprirà l’intelligenza degli ascoltatori. Della
vita fragile del missionario egli farà una testimonianza
eloquente di Gesù Cristo morto sulla croce e vivo per
sempre. Nel mondo, al fianco dei discepoli, lo Spirito
Santo sarà il grande Testimone di Gesù.

Agenda
Domenica 2 ore 11.15 Battesimo di Celeste Eva
Bertolini

Aperture armadio CARITAS mese di Giugno :
6 e 13 giugno dalle 15 alle 17

Avviso per la pulizia della chiesa:
Come ogni mese il secondo sabato è dedicato
alla pulizia della chiesa.
Per il mese di giugno l'incontro è per sabato
8 Giugno alle ore 8.30

ORATORI E DINTORNI

-DON BOSCOMartedì 4 Giugno ore 21.00
Co Salone parrocchiale di Praticello
Di Gattatico VITE AL CONFINE – THE
BORDER
Testimonianze di un popolo in esilio
Fotografie e video racconti dal confine turco siriano
Mercoledì 5 giugno presso il cinema di Puianello alle
ore 21.00 proiezione del film “Solo cose belle”
toccante pellicola che riguarda le realtà delle case
famiglia. Sono tutti invitati.

( Sant’Antonino)

Giovedì 6 Giugno dalle 18.00
Mercoledì 5 ore 18.00 Adorazione Eucaristica
( San Giorgio - Roncolo)

PER FAR FESTA
Conferimento mandato animatori presso l ‘oratorio
Don Bosco di Via Adua – Reggio Emilia

Venerdì 7 ore 20.30 Rosario per i defunti
7 luglio 2019

(Giambellino)

Sabato 8 ore 17.00…..
Matrimonio di Filippo Bartoli e Valeria Cucchi
( Sant’Antonino)

Pellegrinaggio ad OROPA
iscriversi entro il 25 giugno
A quella data, se le iscrizioni sono
poche il pellegrinaggio sarà annullato

I Sacramentali: Medaglia Miracolosa
Ricordiamo che I sacramentali sono segni sacri con cui, per una qualche imitazione dei sacramenti,
vengono significati o ottenuti per l'impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto spirituali.
Fra questi notevolmente diffusa è la Medaglia miracolosa. Non è opera di qualche artista, non è
opera di un dotto teologo, non è opera di un santo. La Medaglia Miracolosa è l'espressione
dell'amore di Maria per noi, è opera di Maria, la sua effigie autentica, portataci dal Cielo. E' segno d'amore, pegno
di protezione, ricordo degli ammonimenti materni, distintivo che ci separa dai figli del serpente, sigillo di speranza
che ci sprona a raggiungerla in Cielo.E' il vero dono che Maria ci ha fatto nelle apparizioni di Parigi.
Nel luglio e nel novembre del 1830 avvennero le due principali apparizioni della Vergine Santissima a S. Caterina
Labouré, nella Cappella del Noviziato. La Madonna stessa le fece vedere il modello completo, così come lo
vediamo riprodotto. Nel 1876, alla morte di S. Caterina Labourè, il conio totale della Medaglia già sorpassava il
miliardo di esemplari. Parole di Maria : “Tutte le persone che porteranno la medaglia riceveranno grandi
grazie, specialmente tenendola al collo; le grazie saranno abbondanti per le persone che la porteranno con
fiducia"
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it

