
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

30 GIUGNO XIII DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 

Lc 9,51-62 

 Dal Vangelo secondo Luca 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui 

sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma 

decisione di mettersi in cammino verso 

Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé.  

Questi si incamminarono ed entrarono in un 

villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. 

Ma essi non vollero riceverlo, perché era 

chiaramente in cammino verso Gerusalemme. 

Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 

Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo 

che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si 

voltò e li rimproverò. E si misero in cammino 

verso un altro villaggio. 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli 

disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli 

rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli 

del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non 

ha dove posare il capo».  

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 

«Signore, permettimi di andare prima a 

seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i 

morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e 

annuncia il regno di Dio».  

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però 

lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». 

Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano 

all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il 

regno di Dio». 

Parola del Signore 

 

I sett. Salt. 
 

1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62 

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

† Ernestina Melloni  

 

ore 10.00  S. Messa – Roncolo 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 

1 LUGLIO  LUNEDI’          S. Aronne 
 

P 
 
 
 

 
 
 

 

Gen 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22 

2 LUGLIO  MARTEDI’                          S. Bernardino Realino 
 

 

 
 

Gen 19,15-29; Sal 25; Mt 8,23-27 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino         
 

3 LUGLIO  MERCOLEDI’                 S. Tommaso Ap. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
† Alessandro Bonacini  

 

4 LUGLIO  GIOVEDI’     B. Piergiorgio Frassati   

 
 

 

Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8 

ore 18.00  S. Messa –    Roncolo         
 

5 LUGLIO  VENERDI’                S. Antonio Maria Zaccaria  
 

  
 

Gen 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  
† Antonio Balestreri  

6 LUGLIO  SABATO                                       S. Maria Goretti  
 

 

Gen 27,1-5.15-29; Sal 134; Mt 9,14-17 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo           † Italo 

7 LUGLIO   XIV DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
IV sett. Salt – P  

 
Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 

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

 

 

       

ore 10.00  
 

S. Messa – Roncolo     
† Celestina Gombi † Annamaria Ternelli Gerra 

 
   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
† Vienna e mamme 
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«Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino 

verso Gerusalemme » (Lc 9.51-62). Cammina agile in 

direzione di Gerusalemme l'Uomo che del cammino fece 

un'identità: Quando il frutto è maturo, raccoglierlo è 

gustarne la delizia: lasciarlo ancora un attimo è esporlo al 

rischio del marcire. Coglierlo in anticipo è morderlo 

acerbo. Il Dio-in-cammino allunga il passo «mentre 

stavano compiendosi i giorni». Ne ha vissuti quasi mille in 

compagnia dei discepoli, insegnando loro ad inventarsi un 

percorso nuovo di viaggio dentro il mondo. Ne scelse 

dodici perché stessero con Lui, magari afferrando qualcosa 

in più degli altri. All'apice della loro storia, però, 

mostrarono d'essere tali e quali a tutti gli altri umani: «Si 

potrebbe raccontare tutto questo come la creazione di un 

corpo speciale, una legione di valorosi soldati di Cristo, 

ma Marco non perde occasione di mostrare i discepoli 

sotto la luce meno lusinghiera possibile (...) Sono ottusi, 

litigiosi, invidiosi» (E. Carrére). Fino ad invocare lo 

sterminio per i samaritani che tengono ben chiuse le porte 

al Cristo passeggero.  Andare verso Gerusalemme è andare 

in senso contrario alla navigazione umana, è mettere in 

conto di rimanere soli, anche nudi sotto il Cielo: «Le volpi 

hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il 

Figlio dell'Uomo non ha dove posare il capo». Eppur parte, 

Cristo: il Vangelo è un libro scritto nei piedi prima ancora 

che sulla carta. E' margine di rischio più che certezza di 

confini. Non "o-io-o-te" bensì "io-e-te, assieme". Per il Dio 

tutto-piedi lo straniero è l'unione nella differenza, il tutto 

per la confidenza degli uomini. Pretese troppo, forse, il 

Rabbì da quei cervelli dannatamente coriacei da non 

capacitarsi che la salvezza fosse per tutti, mica solo per 

dodici eletti? Poco importa, lo capiranno più avanti: 

'importante, per Cristo, è mettersi in cammino «verso un 

altro villaggio» per bussare ad altre porte…compresa la 

tua.  

 
PROGRAMMA 

PAVAGLIONE 2019 
Domenica dalle 18.30 servizio Risto-Bar 

Sabato 6 Luglio 

Finalissima del torneo di calcetto  
 Vi anticipiamo che  Sabato 13 (a cena) e Domenica 14  

(a Mezzogiorno) potrete gustare l’ormai tradizionale 

FRITTURA DI PESCE 

anche da asporto. 

 Per prenotazioni rivolgersi al bar o telef. al 3429659714  

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

 

Da lunedì 1 luglio inizia il 

CAMPO ESTIVO  DI RONCOLO 2019 

Per due settimane bambini, educatori ed 

animatori saranno impegnati in questa bella 

e divertente occasione di vita comune.   

Ricordiamo alcuni orari:  
   Accoglienza dalle 7.45 alle 9.00 . A seguire inizio attività.   

   Pausa pranzo ore 12.30. Chiusura ore 17.30  

 A tutti : BUON CAMPO !!! 

Pastorale Familiare 

Domenica 30 giugno alle ore 10.00  in S. Antonino. 

Mons Luciano Monari,  
Vescovo Emerito di Brescia, 

terrà una catechesi su: 

“Fede e Famiglia”. 

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

 

SANTA MARIA GORETTI MARTIRE 

CORINALDO (AN) 16.10.1890/5.07.1902 

Perse il padre in giovanissima età, dovendo di 

conseguenza badare alla casa e ai suoi fratelli. 

Era infatti la seconda di 6 figli. 

Agenda 
Mercoledì 3 ore 18.00 Adorazione Eucaristica  

         (S.Giorgio- Roncolo ) 

Giovedì 4 ore 21.00 Incontro genitori dei ragazzi del 

campeggio di Clavière                     (Chiesa Quattro Castella)  
 

Venerdì 5 ore 20.30 Rosario per i defunti     
 (Giambellino)    

 Sabato 6 ore 17.00, presso la Chiesa di S.Antonino,  

Matrimonio di  Rusconi  Andrea e  Del Rio Beatrice         

Alessandro Serenelli, un giovane di 18 anni si innamorò di 

Maria. La sera del 5 luglio del 1902 Alessandro aggredì Maria, 

tentando di violentarla. Alle sue resistenze la uccise 

accoltellandola.Maria morì dopo un’operazione. Prima di spirare 

perdonò Serenelli, il quale fu condannato a 30 di prigione. Si 

pentì e si convertì solo dopo aver sognato Maria, che gli diceva 

che avrebbe raggiunto il Paradiso. 

 

Il segno della Croce 
Secondo la tradizione, corroborata dai Padri della Chiesa il segno della croce risale al tempo degli Apostoli. 

Alcuni affermano che lo stesso Cristo, durante la sua gloriosa Ascensione, ha benedetto i discepoli con questo 

simbolo della sua Passione Redentrice. 

Gli Apostoli e oltretutto discepoli avrebbero, di conseguenza, propagato questa devozione nelle loro missioni.  

Già nel secondo secolo, Tertulliano, il primo scrittore cristiano di lingua latina, esortava: "Per tutte le nostre azioni, quando 

entriamo od usciamo, quando ci vestiamo o facciamo il bagno, seduti a tavola o accendendo una candela, quando andiamo a 

dormire o a sederci, all'inizio del nostro lavoro, facciamoci il segno della croce".  

Il segno della croce ha innumerevoli significati, tra i quali si segnalano in particolare i seguenti: un atto di dedizione a 

Gesù Cristo, un rinnovo del Battesimo ed una proclamazione delle principali verità della nostra Fede: la Santissima 

Trinità e la Redenzione.  

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

