
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

16 GIUGNO XI DOMENICA T.ORD. - SS TRINITA’ 
 

 
Gv 16,12-15 

  

Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 

discepoli:  

«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 

momento non siete capaci di portarne il 

peso.  

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, 

vi guiderà a tutta la verità, perché non 

parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 

avrà udito e vi annuncerà le cose future.  

Egli mi glorificherà, perché prenderà da 

quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 

quello che il Padre possiede è mio; per 

questo ho detto che prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà». 

Parola del Signore 

 

III sett. Salt – P. SOLENN. 
 

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  
 

 

ore 11.15 

S. Messa – Roncolo 
 
 
 
 

S. Messa – Quattro Castella  
 

 
 

17 GIUGNO  LUNEDI’                                          S. Raniero 
 

XI Sett. T.O. - III del salt. 
 
 
 
 
 
 

 

2Cor 6,1-10   Sal 97   Mt 5,38-42 

18 GIUGNO  MARTEDI’                         S. Gregorio Barbarigo. 
 

 

 
 

2Cor 8,1-9   Sal 145   Mt 5,43-48 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino         
 

19 GIUGNO  MERCOLEDI’                           S. Romualdo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

2Cor 9,6-11   Sal 111   Mt 6,1-6.16-18 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
 

20 GIUGNO  GIOVEDI’                                  S. Gobano 

 
 

 

2Cor 11,1-11   Sal 110   Mt 6,7-15 

ore 18.00  S. Messa –    Roncolo         
 

21 GIUGNO  VENERDI’                             S. Luigi Gonzaga 
 

  
 

2Cor 11,18.21b-30; Sal 33; Mt 6,19-23 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  
† Novello Animini; † def. fam. Calcagni 

22 GIUGNO  SABATO                                     S. Paolino di Nola  
 

 

2Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 6,24-34 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 
† def. Rosa, Glauco, Rolando, Iolanda, Natalino e Giulia 

Moschini 

23 GIUGNO   DOMENICA DEL CORPUS DOMINI 
IV sett. Salt – P  

 
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

ore 8.30 

 

ore 10.00 

S. Messa – Quattro Castella 
† Ettore    

Messa sospesa a Roncolo 
  

 

ore 11.00 S. Messa  e  Processione del Corpus Domini 

per tutta  l’Unità Pastorale - Montecavolo  

(messa sospesa a Quattro Castella) 
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 Gesù conosce tutta la divina vitalità che è contenuta in ogni sua 

Parola. Nessun cuore umano potrà mai viverla secondo pienezza 

di verità. Inoltre la Parola deve essere "personalizzata" da ogni 

cuore. Questa "personalizzazione" avviene con l'incontro della 

Parola con il dono particolare, speciale dello Spirito Santo. È nel 

dono dello Spirito che la Parola dovrà crescere e svilupparsi. 

Poiché il dono è personale, anche la vita della Parola è 

personale, cioè unica ed irripetibile. 

Perché questo avvenga è necessario che lo Spirito Santo aleggi 

sempre nel cuore e nella mente di ogni discepolo di Gesù. È Lui 

il divino Agricoltore della Parola di Gesù. È Lui che la deve 

portare a perfetta maturazione. È Lui che le deve dare ogni 

giorno la sua divina energia perché essa produca i frutti 

contenuti in essa. La guida a tutta la verità non è universale, è 

personale. È per ogni discepolo di Gesù. Ogni credente in Cristo 

Signore viene preso dallo Spirito Santo e condotto a tutta la 

verità. Non si tratta della verità in sé, che è Dio ed è anche 

infinita. Si tratta invece della verità che deve svilupparsi e 

produrre frutti nel suo cuore. È la verità, la grazia, il dono 

personali. 

Questa opera dello Spirito Santo mai verrà meno. Ogni uomo, 

ogni giorno, in ogni tempo dovrà essere condotto a tutta la 

verità. È questa la sola regola della santità cristiana: lasciarsi 

condurre dallo Spirito a tuttala verità personale. Il santo 

cristiano non è colui che vive il Vangelo, è invece colui che si la 

scia condurre a tutta la verità. 

 PROGRAMMA 

PAVAGLIONE 2019 
Domenica 16 alle 20.30 Inizio del 14° 

torneo di calcetto  

  “Memorial Matteo Ghirelli”   

 Dalle 18.00 servizio gnocco e ristorazione  
Sabato 22 alle 15.30 , IL CASTELLO DELLE PASSIONI 

 percorso itinerante nella natura per tutti , grandi e piccini 

alla scoperta delle passioni. 

Segnaliamo inoltre,   

 LA TORTELLATA DI SAN GIOVANNI  

Domenica 23 alle 19.30 

(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 

CAMPO ESTIVO RONCOLO 
Sabato 29 Giugno  dalle 16.00 alle 18.00 in 

parrocchia a Roncolo, ultimo giorno per 

compilare i moduli dell’iscrizione delle 

settimane del campo estivo. Si va ad 

esaurimento posti, quindi consigliamo di  

iscrivere i ragazzi quanto prima  

 contattando Patty Casotti e Cinzia  

Agenda 

 
Giovedì 20 ore 21.00 Consiglio Pastorale 

                                                               (Oratorio Roncolo) 
 

Venerdì 21 ore 20.30 Rosario per i defunti 
                                                                          (Giambellino) 

 
 

 

 
 

 

Simboli Cristiani: Immagini e Significati 

Domenica 16 giugno e domenica 23 giugno 

 

Due Incontri - lezioni alla ricerca delle 

espressioni del sacro (arte e fede). 

Relatori:  

prof. Fernando Lanzi e prof.ssa Gioia Lanzi 

Gli incontri si svolgeranno nell’Eremo di S. Michele a 

Salvarano con inizio alle ore 16.00 

 

7 luglio 2019 

Pellegrinaggio ad OROPA 

iscriversi entro il 25 giugno 

A quella data, se le iscrizioni sono poche 

il pellegrinaggio sarà annullato 

Pastorale Familiare 

Domenica 30 giugno alle ore 10.00  in S. Antonino. 

Mons Luciano Monari, Vescovo Emerito, terrà una 

catechesi su: 

“Fede e Famiglia”. 
 

A seguire celebrazione della S. Messa delle ore 11,15. 

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 

 

I sacramentali : l'incenso 
"Costruirai un altare per bruciarvi sopra l'incenso", ha ordinato il Signore a Mosé, nella stessa occasione in cui 

gli ha consegnato le Tavole della Legge. L’incenso è primordialmente un atto di omaggio a Dio, a Nostro 

Signore Gesù Cristo, come pure agli uomini e agli oggetti consacrati al culto divino. Secondo San Tommaso  

d'Aquino,l'incensamento ha due finalità. La prima è incoraggiare il rispetto al sacramento dell'Eucaristia, visto che essa serve 

per eliminare, con un profumo gradevole, i cattivi odori che potrebbero esserci nel luogo. La seconda, rappresentare la grazia, 

dalla quale, come un buon aroma, Cristo era pieno. Infine, il carbone acceso nel turibolo ed il profumo che si sprigiona 

servono anche ad avvertirci che, se vogliamo vedere le nostre preghiere salire così fino al trono di Dio, dobbiamo 

sforzarci di avere il cuore ardente del fuoco della carità e della devozione. 
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

