
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

7 LUGLIO XIV DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 
Lc 10,1-12.17-20 

 Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, il Signore designò altri 

settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in 

ogni città e luogo dove stava per recarsi.  

Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono 

pochi quelli che vi lavorano! Pregate dunque il 

signore della messe, perché mandi chi lavori 

nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come 

agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né 

sacca, né sandali e non fermatevi a salutare 

nessuno lungo la strada.  

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a 

questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la 

vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà 

su di voi. Restate in quella casa, mangiando e 

bevendo di quello che hanno, perché chi lavora 

ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da 

una casa all’altra.  

Quando entrerete in una città e vi 

accoglieranno,mangiate quello che vi sarà 

offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite 

loro: “È vicino a voi il regno di Dio”». 

Parola del Signore 

 

I sett. Salt. 
 

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      
† Annamaria Ternelli Gerra † Celestina Gombi          

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  † Vienna e mamme 

8 LUGLIO  LUNEDI’                               Ss. Aquila e Priscilla 
 

P 
 
 
 
 
 
 

 

Gen 28,10-22a; Sal 90; Mt 9,18-26 

9 LUGLIO  MARTEDI’                          S. Veronica Giuliani 
 

 

 
 

Gen 32,23-33; Sal 16; Mt 9,32-38 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino   
                † Mario Bonini e Lauro Pezzi  

10 LUGLIO  MERCOLEDI’               Ss Rufina e Seconda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

Gen 41,55-57;42,5-7a.17-24a; Sal 32; Mt 10,1-7  

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
 

11 LUGLIO  GIOVEDI’         S. Benedetto da Norcia   

 
 

 

Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29 

ore 18.00  S. Messa –    Roncolo         
 

12 LUGLIO  VENERDI’                    S. Giovanni Gualberto  
 

  
 

Gen 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  
† Pino, Antonio e Carmela  

13 LUGLIO  SABATO                                                   S. Enrico  
 

 

Gen 49,29-33;50,15-26a; Sal 104; Mt 10,24-33 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo     

14 LUGLIO   XIV DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
II sett. Salt  

 
Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella      
  † Ave e Ottavio Bazzani † don Francesco  

 

 

       

ore 10.00  
 

S. Messa – Roncolo     

 
   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
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Si cerca un uomo…  

Si cerca per la Chiesa un prete capace di rinascere nello Spirito 

ogni giorno. Si cerca per la Chiesa un uomo senza paura del 

domani senza paura dell'oggi senza complessi del passato. 

Si cerca per la Chiesa un uomo che non abbia paura di cambiare 

che non cambi per cambiare che non parli per parlare. 

Si cerca per la Chiesa un uomo capace di vivere insieme agli 

altri di lavorare insieme, di piangere insieme, di ridere insieme, 

di amare insieme, di sognare insieme. 

Si cerca per la Chiesa un uomo capace di perdere senza sentirsi 

distrutto di mettere in dubbio senza perdere la fede di portare la 

pace dove c'è inquietudine e inquietudine dove c'è pace. Si cerca 

per la Chiesa un uomo che sappia usare le mani per benedire e 

indicare la strada da seguire. 

Si cerca per la Chiesa un uomo senza molti mezzi, ma con 

molto da fare, un uomo che nelle crisi non cerchi altro lavoro, 

ma come meglio lavorare. Si cerca per la Chiesa un uomo che 

trovi la sua libertà nel vivere e nel servire e non nel fare quello 

che vuole. Si cerca per la Chiesa un uomo che abbia nostalgia di 

Dio, che abbia nostalgia della Chiesa, nostalgia della gente, 

nostalgia della povertà di Gesù, nostalgia dell'obbedienza di 

Gesù. Si cerca per la Chiesa un uomo che non confonda la 

preghiera con le parole dette d'abitudine, la spiritualità col 

sentimentalismo, la chiamata con l'interesse, il servizio con la 

sistemazione. Si cerca per la Chiesa un uomo capace di morire 

per lei, ma ancora più capace di vivere per la Chiesa; un uomo 

capace di diventare ministro di Cristo, profeta di Dio, un uomo 

che parli con la sua vita. Si cerca per la Chiesa un uomo.  

         (don Primo Mazzolari) 

 PROGRAMMA 

PAVAGLIONE 2019 

sabato 13 (a cena) e domenica 14 (a pranzo) 

FRITTURA DI PESCE 

(anche da asporto) 

 

Per prenotazioni rivolgersi al bar o telef. al 3429659714 

Sempre sabato 13 alle 21.00 “Musica giovani”  

con  i Rock Dassie Band e domenica 14, stessa ora,  

“Musica anni 70/80” con i Virus.  

E’ aperto il servizio bar durante la settimana. 

 

Venerdì 12 Luglio ore 18.00 ca 

Inizia la Festa di chiusura del  

CAMPO ESTIVO  DI RONCOLO 2019 

Giochi, spettacolo e apericena per tutti i 

ragazzi partecipanti e rispettive famiglie.   

Avviso per la pulizia della chiesa: 
 

Come ogni mese il secondo sabato è dedicato 

alla pulizia della chiesa. 

Per il mese di Luglio l'incontro è per  

sabato 13 Luglio alle ore 8.00 

 

San Benedetto da Norcia 

È il patriarca del monachesimo 

occidentale. La sua Regola, che 

riassume la tradizione monastica  

Agenda 
 

Giovedì 11 ore 21.00 Adorazione Eucaristica       
 (Giambellino)  

Venerdì 12 ore 20.30 Rosario per i defunti     
 (Giambellino)  

Sabato 13 ore 18.00 battesimo di Alessandro Martinelli   
          (Chiesa Quattro Castella)  

      ore 20.00 marcia penitenziale,   

         partenza dal Belvedere di Bergonzano 

      ore 20.30 Liturgia della Parola  

        al Santuario Madonna della Battaglia 
 

orientale adattandola con saggezza e discrezione al 

mondo latino, apre una via nuova alla civiltà europea 

dopo il declino di quella romana. In questa scuola di 

servizio del Signore hanno un ruolo determinante la 

lettura meditata della parola di Dio e la lode liturgica, 

alternata con i ritmi del lavoro in un clima intenso di 

carità fraterna e di servizio reciproco. Nel solco di San 

Benedetto sorsero nel continente europeo e nelle isole 

centri di preghiera, di cultura, di promozione umana, 

di ospitalità per i poveri e i pellegrini. Paolo VI lo 

proclamò patrono d'Europa (24 ottobre 1964). 

 

Il segno di croce: perchè si fa così.... 

I primi cristiani si facevano il segno della croce in senso contrario a quello in uso oggi, ossia, dalla spalla destra 

verso quella sinistra. Innocenzo III (1198-1216), uno dei più grandi papi del periodo medievale, ha dato la 

seguente spiegazione simbolica di questo modo di farsi il segno della croce: "Il segno della croce deve essere 

fatto con tre dita, poiché si fa con l'invocazione della Santissima Trinità.  

Il modo deve essere dall'alto al basso e da destra a sinistra, perché Cristo è sceso dal Cielo sulla terra ed è passato dai giudei 

(destra) ai gentili (sinistra)" Attualmente questa forma continua ad essere usata solo nei riti cattolici orientali.  

All'inizio del secolo XIII, alcuni fedeli, imitando il modo del sacerdote di dare la benedizione, hanno cominciato a farsi il segno 

della croce da sinistra verso destra, con la mano piatta. Lo stesso Papa racconta il motivo di questo cambiamento: "Vi sono 

alcuni, in questo momento, che fanno il segno della croce da sinistra verso destra, a significare che dalla miseria (sinistra) pos-

siamo giungere alla gloria (destra), così come è successo con Cristo nel salire al Cielo. (Alcuni sacerdoti) fanno in questo modo 

e le persone cercano di imitarli". Questa forma è finita per diventare costume in tutta la Chiesa nell'Occidente, e così rimane 

fino ai nostri giorni.  

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

