
  

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

28 LUGLIO XVII DOMENICA-TEMPO ORDINARIO 
 

 
+ Lc 11,1-13 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe 

finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, 

insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha 

insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: 

«Quando pregate, dite: 

“Padre,sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; 

dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,e perdona 

a noi i nostri peccati, 

anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,e 

non abbandonarci alla tentazione”». 

Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a 

mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre 

pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e 

non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli 

risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, 

io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi 

per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a 

darglieli perché è suo amico, almeno per la sua 

invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene 

occorrono. 

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e 

troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque 

chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà 

aperto.  

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, 

gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede 

un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che 

siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 

quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito 

Santo a quelli che glielo chiedono!». 

 

Parola del Signore 

 

I sett. Salt. 
 

Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella        
† Oreste Bizzocchi † Ernesto Calcagni 

ore 10.00  S. Messa – Roncolo    
† Pierangelo e def. fam. Bazzani 

 
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
† Pietro  † Andrea Iotti  

29 LUGLIO  LUNEDI’ S. Marta 
 

P 
 

 
 
 
 
 

 

1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 

30 LUGLIO  MARTEDI’                             S. Pietro Crisologo 
 

 

 
 

Es 33,7-11;34,5-9.28; Sal 102; Mt 13,36-43 
 
 

 

ore 19.00  

 
 

S. Messa – Giambellino                

31 LUGLIO  MERCOLEDI’           S. Ignazio di Loyola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

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

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe              

1 AGOSTO  GIOVEDI’      S. Alfonso M. de’ Liguori 

 
 

 

Es 40,16-21.34-38; Sal 83; Mt 13,47-53 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo                    

2 AGOSTO  VENERDI’                      S. Eusebio di Vercelli  
 

  
 

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Sal 80; Mt 13,54-58 
 

ore 19.00  

 

 
 

 

S. Messa – Giambellino      † def. Fam. Poletti  

3 AGOSTO  SABATO       S. Lidia 

 
 

Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo             † Alessandro Bonacini 

† secondo intenzioni  
4 AGOSTO  XVIII DOMENICA – TEMPO ORDINARIO 
II sett. Salt  

 
Qo 1,2;2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 

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

 

 
       

ore 10.00  
 

S. Messa – Roncolo     
† Nella Brandi 

   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
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«Signore insegnaci a pregare!». Non tanto: insegnaci 

delle preghiere, delle formule o dei riti, ma: insegnaci 

il cuore della preghiera, mostraci come si arrivi 

davanti a Dio. Nel linguaggio corrente la parola 

«pregare» indica l'insistere, il convincere qualcuno, il 

portarlo a cambiare atteggiamento. Per Gesù no, 

pregare è riattaccarsi di nuovo a Dio, come si attacca 

la bocca alla fontana. È riattaccarsi alla vita. «Pregare 

è aprirsi, con la gioia silenziosa e piena di pace della 

zolla che si offre all'acqua che la vivifica e la rende 

feconda» (Giovanni Vannucci). 

Per Gesù, pregare equivale a creare legami, evocando 

nomi e volti, primo fra tutti quello del Padre: «quando 

pregate, dite: Padre». Tutte le preghiere di Gesù 

riportate dai Vangeli (oltre cento) iniziano con lo 

stesso termine «Padre», la parola migliore con cui 

stare davanti a Dio, con cuore fanciullo e adulto 

insieme, quella che contiene più vita di qualsiasi altra. 

Padre, fonte sorgiva di ogni vita, di ogni bontà, di 

ogni bellezza, un Dio che non si impone ma che sa di 

abbracci; un Dio affettuoso, vicino, caldo, cui 

chiedere, da fratelli, le poche cose indispensabili per 

ripartire ad ogni alba a caccia di vita. 

P. Ermes Ronchi 

 

 

Gruppo 

Diversamente 
Giovani 

Anche per il 2019 il gruppo organizza per i  

RAGAZZI del 1939 

e annate precedenti 
la cena di ferragosto presso il ristorante del Castello 

di Bianello. 

L’appuntamento è per  

Mercoledì 7 agosto alle ore 18.30 
davanti alla chiesa di S. Antonino 

Da qui un servizio navetta porterà tutti al Castello 

con viaggio di Andata e ritorno. 

Il prezzo concordato è di € 25.00 pro capite 

Chi è interessato è pregato di segnalarlo ai seguenti 

numeri: 

Mara 340 7303062,  Mario 338 3796691, 

Paola 348 2472581,  Paolo 331 7903082 

 

  

 

S. Alfonso Maria de’ Liguori 
Nasce a Napoli il 27 settembre 1696 da 

genitori appartenenti alla nobiltà 

cittadina. Studia filosofia e diritto. 

Ordinato prete nel 1726, Alfonso Maria 

dedica quasi tutto il suo tempo e il suo 

ministero agli abitanti dei quartieri più 

poveri della Napoli settecentesca. 

 

Oggi, domenica 28 luglio, come tutte le ultime 

domeniche del mese, si effettua la 
 

Raccolta Generi Alimentari durante le 

S.Messe 
 

Causa esigenze di approvvigionamento è da 

preferire LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE 

Chi non potesse consegnare in giornata può portarli 

in canonica anche nei giorni seguenti. 

Nel maggio del 1730, in un momento di forzato riposo, incontra 

i pastori delle montagne di Amalfi e, constatando il loro 

profondo abbandono umano e religioso, sente la necessità di 

rimediare ad una situazione che lo scandalizza sia come pastore 

che come uomo colto del secolo dei lumi. Lascia Napoli e con 

alcuni compagni, sotto la guida del vescovo di Castellammare di 

Stabia, fonda la Congregazione del SS. Salvatore. Intorno al 

1760 viene nominato vescovo di Sant'Agata, e governa la sua 

diocesi con dedizione, fino alla morte, avvenuta il 1 agosto del 

1787. 

 

Agenda 
 

Venerdì 2 ore 20.30 Rosario per i defunti     
 (Giambellino) 

 

 

Il Sinodo: come funziona 

Un Sinodo viene sempre convocato e presieduto dal Papa. In un primo momento il Papa 

convoca l’assemblea e sceglie un tema . Successivamente, in seguito a una prima 

consultazione, viene redatto un documento l ’Instrumentum Laboris che fungerà da 

traccia per tutta la durata dell’assemblea. 

Al termine dei lavori verrà invece redatto e consegnato al Papa un Documento Finale - la Relatio Synodi -  

contenente le risoluzioni dell’assemblea sinodale presentate sotto forma di proposte e riflessioni. Le regole 

con cui viene condotto un Sinodo dei Vescovi sono scritte nel Codice di diritto canonico (can 342-348).  

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

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20180508_instrumentum-xvassemblea-giovani_it.html
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

