
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

21 LUGLIO XVI DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 

+ Lc 10,38-42 

 

In quel tempo, mentre erano in cammino, 

Gesù entrò in un villaggio e una donna, di 

nome Marta, lo ospitò.  

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la 

quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava 

la sua parola. Marta invece era distolta per i 

molti servizi.  

Allora si fece avanti e disse: «Signore, non 

t’importa nulla che mia sorella mi abbia 

lasciata sola a servire? Dille dunque che mi 

aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, 

Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 

ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha 

scelto la parte migliore, che non le sarà tolta» 

 

Parola del Signore 

 

III sett. Salt. 
 

Gn 18,1-10   Sal 14   Col 1,24-28   Lc 10,38-42 

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

ore 10.00  S. Messa – Roncolo   † Francesco Ceccardi 

† Domenico e Ita Medici        
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

22 LUGLIO  LUNEDI’                           S. Maria Maddalena 
 

P 
 
 
 
 
 
 

 

Cant 3,1-4   Sal 62   Gv 20,1-2.11-18 

23 LUGLIO  MARTEDI’                         S. Brigida  di Svezia 
 

 

 
 

Gal 2,19-20   Sal 33   Gv 15,1-8 
 
 

 
 

SOSPESA                

24 LUGLIO  MERCOLEDI’                               S. Cristina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es 16,1-5.9-15   Sal 77   Mt 13,1-9 

SOSPESA 
 

25 LUGLIO  GIOVEDI’                     S. Giacomo Ap.   

 
 

 

2Cor 4,7-15   Sal 125   Mt 20,20-28 

 SOSPESA         

26 LUGLIO  VENERDI’                      Ss. Gioacchino e Anna  
 

  
 

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

SOSPESA 

27 LUGLIO  SABATO                                             S. Natalia  
 

 

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

ore 18.00 S. Messa – Roncolo            † Rosa, Glauco, Piero, 

 Mina, Francesco, Domenico e Rosanna  Moschini 
28 LUGLIO   XVII DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
IV sett. Salt  

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

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella      
  † Ernesto Calcagni  

 

 
       

ore 10.00  
 

S. Messa – Roncolo     
† Pierangelo e def. fam. Bazzani 

   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
† Pietro  † Andrea Iotti  
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 Chi è Maria, nel racconto che il Vangelo di Luca oggi 

pone alla nostra meditazione e riflessione? È figura 

perfetta di Cristo, sempre in ascolto di ogni Parola che il 

Padre fa giungere a Lui nello Spirito Santo. È anche figura 

della Chiesa, posta perennemente ai piedi del suo Sposo, 

per ascoltare il suo cuore che le parla, indicandole oggi la 

via della vita, della verità, della giustizia, della santità. La 

Chiesa vive ascoltando Cristo. Il giorno in cui essa non 

ascolterà più Cristo Signore, si spoglierà delle sue vesti 

divine e indosserà di certo le vesti sataniche. Penserà 

secondo Satana e non più secondo il suo Sposo Eterno, il 

suo Eterno amore, la sua Parola di purissima verità. 

Chi è Marta? Lei è figura di una Chiesa che si affanna 

ogni giorno in mille opere vane che non interessano né a 

Cristo e né sono utili agli uomini. Non interessano a 

Cristo, perché queste opere non sono state da Lui 

comandate, volute, ordinate. Non sono utili agli uomini 

perché non danno loro alcuna salvezza. Sono opere che 

soddisfano solo la gloria mondana di chi le compie, e 

spesso neanche questa. Satana però sa che facendo 

affaticare mente e cuore per le opere vane, la Chiesa, nei 

suoi vescovi e presbiteri, non avrà più tempo per 

preoccuparsi della vera salvezza dell'umanità. Le stupende 

opere umane, spesso anche di "carità", lasciano l'uomo nel 

peccato.

 
   Sante messe dell’unita’ pastorale 

L LUNEDÌ EREMO DI SALVARANO ORE 18,45 

  MARTEDÌ MONTECAVOLO ORE 19.00 

L MERCOLEDÌ EREMO DI SALVARANO ORE 18.30 

  GIOVEDÌ MONTECAVOLO ORE 20,45 

  VENERDÌ MONTECAVOLO ORE 19,00 

 
 

Si rammenta che domenica 28 luglio, come tutte le 
ultime domeniche del mese, si effetua la 

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

LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE 

 

Santa Brigida di Svezia  

Religiosa, fondatrice  
23 luglio 

Finsta, Svezia, giugno 1303 – Roma, 23 

luglio 1373  

Agenda 

Giovedì 25 ore 21.00 Adorazione Eucaristica  
(Giambellino) 

 

Venerdì 26 ore 20.30 Rosario per i defunti     
 (Giambellino)  

 

Compatrona d'Europa, venerata dai fedeli per le sue 

«Rivelazioni», nacque nel 1303 nel castello di Finsta, 

nell'Upplandi (Svezia), dove visse con i genitori fino 

all'età di 12 anni. Sposò Ulf Gudmarson, governatore 

dell'Östergötland, dal quale ebbe otto figli.Secondo la 

tradizione devozionale, nel corso delle prime 

rivelazioni, Cristo le avrebbe affidato il compito di 

fondare un nuovo ordine monastico. Nel 1349 Brigida 

lasciò la Svezia per recarsi a Roma, per ottenere un 

anno giubilare e l'approvazione per il suo ordine, che 

avrebbe avuto come prima sede il castello reale di 

Vastena, donatole dal re Magnus Erikson. Salvo 

alcuni pellegrinaggi, rimase a Roma fino alla sua 

morte avvenuta il 23 luglio 1373. La sua 

canonizzazione avvenne nel 1391 ad opera di Papa 

Bonifacio IX. 

 

Gruppo Diversamente Giovani 

Anche per il 2019, a cavallo del ferragosto, il 

gruppo organizza la cena per il ragazzi del 1939  

e annate precedenti. Chi è interessato è pregato di 

segnalarlo ai seguenti numeri: 

Mara 340 7303062,  Mario 338 3796691,  

Paola 348 2472581,  Paolo 331 7903082 

 

Cos'è il Sinodo 

Il sinodo dei Vescovi è  un’assemblea che riunisce i rappresentanti dei vescovi di tutto il 

mondo ed ha il compito di  essere d’aiuto al Papa nel governo della Chiesa con i suoi consigli. 

Questa istituzione fu creata da Paolo VI nel 1965 nel corso del Concilio Vaticano II.   
Di che si parla durante il Sinodo?  
Secondo la metodologia sinodale il tema viene scelto per il suo  carattere universale (cioè che riguardi tutta la 

Chiesa) e per la sua  attualità e  urgenza. Oltretutto è richiesto che abbia  un’applicazione pastorale e una solida  

base dottrinale, e infine è necessario che il tema sia attuabile, cioè che le risoluzioni raggiunte nel corso 

dell’assemblea possano essere veramente  messe in pratica.  

Chi partecipa al Sinodo  
Partecipano al Sinodo i vescovi eletti dalle Conferenze Episcopali di tutto il mondo, altri vescovi, sacerdoti e membri 

di nomina pontificia e infine anche laici che sono invitati per le proprie competenze.  

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

http://www.santiebeati.it/07/23
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

