
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

23 GIUGNO DOMENICA DEL CORPUS DOMINI 
 

 

Lc 9,11-17 

 Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle 

del regno di Dio e a guarire quanti avevano 

bisogno di cure. 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici 

gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la 

folla perché vada nei villaggi e nelle 

campagne dei dintorni, per alloggiare e 

trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».  

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 

mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo 

che cinque pani e due pesci, a meno che non 

andiamo noi a comprare viveri per tutta 

questa gente». C’erano infatti circa 

cinquemila uomini.  

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a 

gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li 

fecero sedere tutti quanti.  

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli 

occhi al cielo, recitò su di essi la 

benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli 

perché li distribuissero alla folla.  

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati 

via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 

Parola del Signore 

 

XII Sett. T.O. – SOLENN. 
 

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

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† def. Carmen Boni  † Ettore  † Renata Petrassi    

 

 

ore 11.00 

 

S. Messa  e  Processione del Corpus Domini 

per tutta  l’Unità Pastorale - Montecavolo  
 

 
 

24 GIUGNO  LUNEDI’         Natività di S. Giovanni Battista 
 

P 
 
 
 

 
 
 

 

Is 49,1-6   Sal 138   At 13,22-26   Lc 1,57-66.80 

25 GIUGNO  MARTEDI’                                        S. Massimo 
 

 

 
 

Gn 13,2.5-18   Sal 14   Mt 7,6.12-14 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino   
 

26 GIUGNO  MERCOLEDI’             S. Josemaria  Escrivà 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

Gen 15,1-12.17-18   Sal 104   Mt 7,15-20 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 

 
 

27 GIUGNO  GIOVEDI’                                  S. Arialdo 

 
 

 

Gen 16,1-12.15-16   Sal 105   Mt 7,21-29 

ore 18.00  S. Messa –    Roncolo         
 

28 GIUGNO  VENERDI’           Sacratissimo Cuore di Gesù  
 

  
 

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

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  
† Ave e Ottavio Bazzani  †  Pietro  †  Minervino Antonio 

e Maria Macrì  
29 GIUGNO  SABATO                                S.s Pietro e Paolo 

 
 

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

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 
† Marcello della Valle   

30 GIUGNO   XIII DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
IV sett. Salt – P  

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

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella     † Ernesto Calcagni 
†  Strozzi Leonello e Mascherpa Elisa  † Ernestina Melloni  

 

 
       

ore 10.00  
 

S. Messa – Roncolo 

 
   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
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La solennità del Corpus Domini è la festa del Corpo e del 

Sangue di Gesù, ma è anche la festa della Chiesa, perché noi 

siamo il corpo e il sangue di Gesù nella storia di questa nostra 

umanità! È l’Eucarestia che ci fa Chiesa, proprio mentre la 

Chiesa celebra l’Eucarestia! Nell’Eucarestia noi ci lasciamo 

convocare da Gesù, che si dona a noi, perché noi diventiamo il 

suo corpo sulle strade del mondo!   

San Paolo, nella prima lettera ai Corinti, che è un testo 

antichissimo,  ricorda come già le prime comunità 

‘celebrassero’ quello che Gesù aveva compiuto, «nella notte in 

cui veniva tradito». La memoria della cena è stato il ‘centro’ e il 

culmine attorno a cui si radunava la comunità cristiana, 

ritrovando in quella ‘Memoria’ la propria stessa identità: è la 

memoria del dono di sé, da parte di Gesù, dono di amore e di 

grazia sovrabbondanti. L’Eucarestia è il corpo proprio di Gesù, 

donato fino alla morte (nel «sangue»). 

Quando noi celebriamo questo dono, noi annunciamo, come 

dice Paolo, «la morte del Signore, finché egli venga». Senza 

sosta, senza fine, fino a quando il Signore tornerà, noi 

nell’Eucarestia celebriamo questa alleanza definitiva e perenne 

tra Dio e l’umanità, secondo l’ordine – fortissimo! – di Gesù: 

«fate questo, ogni volta che ne bevete [e mangiate], in memoria 

di me». Ma non è una celebrazione triste, non è un rito in cui ci 

troviamo a ricordare un morto. È piuttosto un memoriale di 

‘passaggio’ dalla morte alla vita. Il gesto-rito dello spezzare il 

pane, è potentissimo. Gesù ci fa il dono di sé, della sua vita 

‘spezzata’, che però diventa ‘condivisa’ e ‘moltiplicata’, perché 

tutti possano godere di questo dono. 

È un dono/grazia di cui tutti si saziano perché ne avanza, con 

sovrabbondanza. 

 PROGRAMMA 

PAVAGLIONE 2019 
Domenica 23 ore 19.30 

LA TORTELLATA DI SAN GIOVANNI 

 Lunedì 24  ore 20.00 

Camminata  al Castello di Bianello  

 

 Con recita dei vespri nella Cappella di S. Giovanni. 

Dal Lunedì al Giovedì TORNEO DI CALCETTO 

Sabato e Domenica dalle 18.30 servizio Risto-Bar 

(durante la settimana alla sera sarà aperto il servizio bar) 

  
Domenica 30 Giugno 

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

LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE 

CAMPO ESTIVO RONCOLO           

Sabato 29 Giugno  dalle 16.00 alle 18.00 in 

parrocchia a Roncolo,ultimo giorno per 

compilare i moduli di iscrizione. A presto.  
 

 

Gruppo “Com’eravamo” 

Invitiamo tutti alla prossima proiezione del 

film: 

In occasione del MERCATINO DELL’ ANTIQUARIATO  

di Roncolo è allestito il banchetto a sostegno delle 

missioni di Suor Ida Casotti.  

Vi aspettiamo, anche solo per un saluto! 
 

“I Castellesi nella Prima Guerra Mondiale” 
Sabato 29 giugno ore 18.30 

Presso la Sala Consigliare del Comune 

GRUPPO “DIVERSAMENTE GIOVANI” 
Giovedì 27 Giugno alle ore 16.30 

UN GELATO IN COMPAGNIA 

ritrovo alle ore 16.30  

in gelateria a Quattro Castella 

Agenda 

Mercoledì 26 ore 21.00 Incontro per la pastorale 

 famigliare con D.Angelo Orlandini 
 (oratorio Quattro Castella) 

Giovedì 27 ore 21.00 Adorazione Eucaristica 

(Giambellino)  

 

Venerdì 28 ore 20.30 Rosario per i defunti     
 (Giambellino)  

  

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. 

 

I sacramentali : benedizione Urbi et Orbi. 

Il Cerimoniale dei Pontefici stabilisce che due volte l'anno, a Natale e a Pasqua - ed eccezionalmente il 

giorno della sua elezione - il Papa conceda solennemente questa benedizione  Urbi et Orbi , la cui 

origine si perde nella notte dei tempi. .  

Urbi et Orbi è l'espressione latina con la quale, per molti secoli cominciavano i principali decreti pontifici, indicando 

in modo che essi erano destinati alla città romana, della quale il Papa è vescovo, e a tutto l'orbe terrestre 

Col passare del tempo, la Benedizione Pontificale che il Papa concedeva in certe feste liturgiche cominciò ad essere 

anch'essa denominata Urbi et Orbi, per il fatto che non si restringeva soltanto alle persone presenti nella Basilica, 

ma si estendeva ai fedeli del mondo intero. Ad essa è legato il dono specialissimo di un'indulgenza plenaria.  

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

