
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

9 GIUGNO DOMENICA – PENTECOSTE 
 

 
Gv 14,15-16.23b-26 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Se mi amate, osserverete i miei 

comandamenti; e io pregherò il Padre ed 

egli vi darà un altro Paràclito perché 

rimanga con voi per sempre.  

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».  

Parola del Signore 

 

II sett. Salt – P. SOLENN. 
 

At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Don Angelo † Mario Bonini e Lauro Pezzi    

  † Raimondo  Motti   e def. Fam. Mazzini, 

 in ringraziamento  per 50  anni di matrimonio 

 

ore 10.00  
 

 

ore 11.15 

S. Messa – Roncolo 
 
 

 
 

S. Messa – Quattro Castella  
† Ettore Grasselli e def. Fam. Conti 

 

 
 

10 GIUGNO  LUNEDI’         B.V. Maria Madre della Chiesa  
 

X Sett. T.O. - II del salt. 
 
 
 
 

 
 

 

Gen 3,9-15.20 opp. At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34 

 

11 GIUGNO  MARTEDI’                                  S. Barnaba Ap. 
 

 

 
 

At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino         
† Alberta e Pierino Tognetti † Amos Bizzarri  

12 GIUGNO  MERCOLEDI’                           S. Onofrio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

2Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
 

13 GIUGNO  GIOVEDI’            S. Antonio da Padova 

 
 

 

2Cor 3,15-4,1.3-6; Sal 84; Mt 5,20-26 

ore 20.30  S. Messa –    Santuario Madonna della Battaglia        
† def. fam. Fortuna e Tedeschi † Don Angelo † Meris 

14 GIUGNO  VENERDI’                                    S. Eliseo pr. 
 

  
 

2Cor 4,7-15; Sal 105; Mt 5,27-32 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  

15 GIUGNO  SABATO                                                       S.  Vito  
 

 

2Cor 5,14-21; Sal 102; Mt 5,33-37 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 

16 GIUGNO   XI DOMENICA T.ORD. - SS TRINITA’ 
III sett. Salt – P  

 
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Antonia e Ampeglio Gandolfi  † Suor Dionisia e Luigia    

 

 
 

       

ore 10.00  S. Messa – Roncolo 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

   

ore 11.15  S. Messa della Cresima –  Quattro Castella  
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 “Avrei ancora molte cose da dirvi”, confessa Gesù. Eppure se 

ne va, lasciando il lavoro, apparentemente,incompiuto.  

Penso all'umiltà di Gesù, che non ha la pretesa di aver insegnato 

tutto, di avere l'ultima parola, ma apre, davanti ai discepoli e a 

noi, spazi di ricerca e di scoperta, con un atto di totale fiducia in 

uomini e donne che finora non hanno capito molto, ma che sono 

disposti a camminare, sotto il vento dello Spirito che traccia la 

rotta e spinge nelle vele. Lo Spirito ama insegnare, 

accompagnare oltre, verso paesaggi inesplorati, scoprire vertici 

di pensiero e conoscenze nuove. Vento che soffia avanti. 
Seconda opera dello Spirito: “vi ricorderà tutto quello che vi ho 

detto”. Ma non come un semplice fatto mnemonico, bensì come 

un vero "ri-cordare", cioè un "riportare al cuore", rimettere in 

cuore, nel luogo dove di decide e si sceglie, dove si ama e si 

gioisce. Ricordare vuol dire rendere di nuovo accesi gesti e 

parole di Gesù, di quando passava e guariva la vita, di quando 

diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Perché lo Spirito 

soffia adesso; soffia nelle vite, nelle attese, nei dolori e nella 

bellezza delle persone. Questo Spirito raggiunge tutti. Non 

investe soltanto i profeti di un tempo, o le gerarchie della 

Chiesa, o i grandi teologi. Convoca noi tutti, cercatori di tesori, 

cercatrici di perle, che ci sentiamo toccati al cuore da Cristo e 

non finiamo di inseguirne le tracce; ogni cristiano ha tutto lo 

Spirito, ha tanto Spirito Santo quanto i suoi pastori. 

Ognuno ha tutto lo Spirito che gli serve per collaborare ad una 

terza opera fondamentale per capire ed essere Pentecoste: 

incarnare ancora il Verbo, fare di ciascuno il grembo, la casa, la 

tenda, una madre del Verbo di Dio.                  (P. Ermes. Ronchi) 

 

  
Aperture armadio CARITAS mese di Giugno : 

6 e 13 giugno dalle 15 alle 17 
Amici, anche quest’anno i volontari 

del PAVAGLIONE sono lieti di 

invitarvi a passare le  serate estive 

“all’ombra” del campanile di S. Antonino 

- Quattro Castella 

Sabato 8 Giugno dalle 19.00 e 

Domenica 9 dalle 10.00 

 

apertura del punto di ristoro in appoggio al 

CORTEO MATILDICO con servizio bar,  gnocco e 

ristorazione varia. 

Sabato 15 alle 17.30 : 2° Torneo di Calcetto  

      “Pulcini” 

Domenica 16 alle 20.30 Inizio del 14° torneo di 

calcetto :   “Memorial Matteo Ghirelli”   

Sabato 22 alle 15.30  

IL CASTELLO DELLE PASSIONI: percorso 

itinerante nella natura per tutti , grandi e piccini alla 

scoperta delle passioni. 

Segnaliamo inoltre,  Domenica 23 alle 19.30 

LA TORTELLATA DI SAN GIOVANNI  

(bis di tortelli, prosciutto e melone, dolce, bevande)  

per prenotazioni telefonare ad uno dei seguenti numeri:  

0522 749668 – 335 6363936 – 348 3543650 – 331 7903082 

Durante la settimana alla sera sarà aperto il servizio bar 

 

Rete mondiale di preghiera del Papa 

Giugno 2019  

Per i sacerdoti perché, con la sobrietà e l’umiltà 

della loro vita, s’impegnino in un’attiva solidarietà 

verso i più poveri. 
 

Agenda 
 

Giovedì 13  ore 20.00 Marcia penitenziale e recita del  

  S.Rosario , partenza dal Belvedere di Bergonzano 

   ore 20.30 Celebrazione della S. Messa –  

     Santuario Madonna della Battaglia  

     L adorazione al Giambellino è sospesa  
 

Venerdì 14 ore 20.30 Rosario per i defunti                              
(Giambellino) 

Domenica 16 ore 11.15 Cresima 

   ore 17.00      Battesimo di Adam Margini 
 
 

 
 

 

 
 

35° Festincontro 

“AVRO’ CURA DI TE” 

Parrocchia di S. Agostino 

Via Reverberi 1 – Reggio Emilia 

7-8-9-10-11-12 giugno 2019 

 

I Sacramentali: il crocifisso 
Anche la Madonna in questi ultimi tempi è intervenuta per ricordare a tutti la grande importanza 

del crocifisso. A Medjugorje ha detto: ”pregate davanti alla croce … davanti alla croce vengono 

grandi grazie.. consacratevi alla croce …” Il crocifisso è il libro più bello, più autentico, più 

luminoso della Sapienza di Dio. 

Il crocifisso è il flagello dei demoni, il rimedio contro le tentazioni, la morte della natura ribelle, il canale della 

Grazia, la via del cielo. Il crocifisso è la luce che rischiara, il sole che riscalda, l’alimento che nutre, la sorgente che 

rinfresca.  La dolcezza che inebria …, la bellezza che incanta …, la solitudine che riposa …, la fortezza ove ci si 

rinchiude …, la fornace dove ci si consuma …, l’oceano dove ci si immerge …, l ' abisso dove ci si perde.  

Guarda spesso il crocifisso, contempla il crocifisso, ama il crocifisso, bacia il crocifisso, porta sempre con te il tuo 

crocifisso, assicurati di averlo in casa. Abbi Gesù Crocifisso per modello, la SS. Eucaristia per conforto, Maria per 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

