
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

14 LUGLIO XV DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 
Lc 10,25-37 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per 

mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa 

devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli 

disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come 

leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio 

con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta 

la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo 

come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ 

questo e vivrai». 

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi 

è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva 

da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei 

briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a 

sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 

Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima 

strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, 

giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un 

Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, 

vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli 

fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò 

sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 

cura di lui.  Il giorno seguente, tirò fuori due denari e 

li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; 

ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio 

ritorno”. 
 (…) 

 

II sett. Salt. 
 

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

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella       † don Francesco 
† Ave e Ottavio Bazzani †  Sergio Gianferrari e Maria Ovi  

ore 10.00  S. Messa – Roncolo      
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

15 LUGLIO  LUNEDI’                                 S. Bonaventura 
 

P 
 

 
 
 
 
 

 

Es 1,8-14.22; Sal 123; Mt 10,34-11,1 

16 LUGLIO  MARTEDI’                      B.V. Maria del Carmelo 
 

 

 
 

Es 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24 

ore 19.00 
 
 

S. Messa – Giambellino   
                † Luigi  Molinari  e def. Fam.  

17 LUGLIO  MERCOLEDI’                          S. Marcellina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27 

 

SOSPESA 
 

18 LUGLIO  GIOVEDI’                                S. Federico   

 
 

 

Es 3,13-20; Sal 104; Mt 11,28-30 

ore 18.00  S. Messa –    Roncolo         † sec. intenzione       

19 LUGLIO  VENERDI’                                     S. Macrina  
 

  
 

Es 11,10-12,14; Sal 115; Mt 12,1-8 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  

20 LUGLIO  SABATO                                             S. Apollinare  
 

 

Es 12,37-42; Sal 135; Mt 12,14-21 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo     

21 LUGLIO   XVI DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
III sett. Salt  

 
Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42 

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

 

 
       

ore 10.00  
 

S. Messa – Roncolo    † Francesco Ceccardi

  
   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
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(…)Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è 

caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto 

compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».                    

Parola del Signore 

 

"Mi chiedi chi sia il tuo prossimo. Chiedi piuttosto: "Per chi io 

sono il prossimo?" Mi chiedi come ottenere la vita eterna. La 

trovi su una strada solitaria fra le dune del deserto. Nello stesso 

luogo dove i ladri e gli assassini hanno trovato le grotte per 

nascondersi, tu puoi trovare Dio ed il suo Regno. Ma devi 

saperlo afferrare o meglio devi lasciarti afferrare da lui. E i tuoi 

occhi si apriranno". Il prossimo, in fondo, dobbiamo crearlo noi, 

con il nostro stato di costante bisogno e fragilità. Troppe  le 

persone che credono di bastare a se stesse…di non aver bisogno 

del proprio prossimo(…) Il samaritano, invece, osa. Osa amare 

il prossimo, chi gli capita vicino, senza farsi troppi giri di testa, 

con prudenza e senso pratico, Gesù chiede di amare chi è vicino, 

senza immaginare amori ideali, impossibili, probabili. Parlo per 

me: non c’è niente di peggio dell’amare il prossimo: i “soliti” 

genitori, la “solita” moglie, i “soliti” amici, quelli che vorresti 

essere non “prossimi” ma leggermente più lontani! E’ 

consolante sapere che il Signore propone questa verità come un 

obiettivo da raggiungere: “amerai”. Ci vuole tutta la vita per 

imparare ad amare, e questo avviene anche attraverso 

comprensibili fallimenti e difficoltà. Mettiamoci alla scuola del 

Maestro che ci insegni ad amare ed a lasciarci amare.                

 PROGRAMMA 

PAVAGLIONE 2019 
Domenica 14  FRITTURA DI PESCE 

Dalle 12.00 (anche da asporto) 

 
Per prenotazioni rivolgersi al bar o telef. al 3429659714 

Alle ore 21.00 circa   “Musica anni 70/80” con 

i Virus.  
E’ aperto il servizio bar durante la settimana. 

 

CATECHESI 

& 

ORATORIO DON BOSCO 

Le attività dell’oratorio, per il periodo estivo 

sono sospese!  

 

Sabato 20 ore 8.30  

partenza per il 

campeggio di 

Clavière 
Agenda 

 
Venerdì 19 ore 20.30 Rosario per i defunti     

 (Giambellino)  
 

Sabato 20 ore 8.30 partenza per i campeggio a Clavière  

   dal sagrato della Chiesa di Quattro Castella  

 

(Alta Val di Susa) dal sagrato della Chiesa di 

Quattro Castella. 

Auguri di un fresco campeggio da chi 

rimane al caldo! 

 

Beata Vergine del Carmelo 
Il primo profeta d'Israele, Elia (IX sec. a.C.), dimorando sul Monte Carmelo, ebbe la visione 

della venuta della Vergine, che si alzava come una piccola nube dalla terra verso il monte, 

portando la pioggia e salvando Israele dalla siccità. In quella immagine tutti i mistici cristiani 

e gli esegeti hanno sempre visto la Vergine Maria, che portando in sé il Verbo divino, ha dato 

la vita e la fecondità al mondo. Un gruppo di eremiti, «Fratelli della Beata Vergine Maria 

del Monte Carmelo», costruirono una cappella dedicata alla Vergine sul Monte Carmelo. I 

monaci carmelitani fondarono, inoltre, dei monasteri in Occidente. Il 16 luglio del 1251 la 

Vergine, circondata da angeli e con il Bambino in braccio, apparve al primo Padre generale 

dell'Ordine, beato Simone Stock, al quale diede lo «scapolare» col «privilegio sabatino», 

ossia la promessa della salvezza dall'inferno, per coloro che lo indossano e la liberazione 

dalle pene del Purgatorio il sabato seguente alla loro morte. 

 

Lo scapolare 

Lo scapolare è  un indumento costituito da due grandi rettangoli di tessuto uniti da due strisce dello 

stesso tessuto che vengono posate sulle spalle (in latino scapulae, da cui il nome scapolare) e lasciano 

cadere i due rettangoli di tessuto lungo la persona, sulla schiena e sul petto. In questa foggia, che  

quella originale, lo scapolare  ancora oggi indossato dai membri di molti ordini religiosi, primi fra 

tutti i Carmelitani, che sono i principali diffusori di questa devozione. 

La Regina del Cielo, apparendo tutta raggiante di luce, il 16 luglio 1251, al vecchio generale dell'Ordine Carmelitano, 

San Simone Stock (il quale L'aveva pregata di dare un privilegio ai Carmelitani), porgendogli uno scapolare -detto 

comunemente «Abitino»- così gli parlò: «Prendi figlio dilettissimo, prendi questo scapolare del tuo Ordine, segno 

distintivo della mia Confraternita, privilegio a te e a tutti i Carmelitani. CHI MORRA’  RIVESTITO DI QUESTO 

ABITO NON SOFFRIRA’ IL FUOCO ETERNO; questo è un segno di salute, di salvezza nei pericoli, di alleanza di 

pace e di patto sempiterno».  

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

