
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

18 AGOSTO XX DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 
Lc 12,49-53 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli:  

«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e 

quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un 

battesimo nel quale sarò battezzato, e 

come sono angosciato finché non sia 

compiuto! 

Pensate che io sia venuto a portare pace 

sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. 

D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono 

cinque persone, saranno divisi tre contro 

due e due contro tre; si divideranno padre 

contro figlio e figlio contro padre, madre 

contro figlia e figlia contro madre, 

suocera contro nuora e nuora contro 

suocera». 

Parola del Signore 

 

IV sett. Salt. Ger 38,4-6.8-10   Sal 39   Eb 12,1-4   Lc 12,49-53 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella     
† Don Angelo, †Meris e Luigi Baroni 

†  Arnaldo Mazzini, Angiolina e def. Fam. Motti  
†  Bruno  e Aurora Ceron  † Berardo, Piera e Teresa  

 

 

ore 10.00  S. Messa – Roncolo 
† in memoria di Alcide De Gasperi 

 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   † Iolanda Pelliccelli 

19 AGOSTO LUNEDI’ S. Giovanni Eudes 
  

Gdc 2,11-19   Sal 105   Mt 19,16-22 

20 AGOSTO MARTEDI’                                  S. Bernardo 
 

 

 
 

Gdc 6,11-24   Sal 84   Mt 19,23-30 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino  

21 AGOSTO MERCOLEDI’     S.Pio X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

Gdc 9,6-15   Sal 20   Mt 20,1-16 
 

 

 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe  
†Adriana Beggi  

22 AGOSTO GIOVEDI’    B.V.Maria Regina  
P 
 

 

Gdc 11,29-39   Sal 39   Mt 22,1-14 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo 

23 AGOSTO VENERDI’ S. Rosa da Lima  
 

 
 

Rt 1,1.3-6.14-16.22   Sal 145   Mt 22,34-40 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 

24 AGOSTO SABATO  S. Bartolomeo 

 
 

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

ore 18.00 S. Messa – Roncolo 

25 AGOSTO XXI DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
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 
† Ernesto Calcagni 

 

 
       

ore 10.00 
 

S. Messa – Roncolo 

 
   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
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Noi ci sentiamo legati a chi ci è caro e abbiamo grandi doveri 

nei confronti di chi ci è vicino, e ciò è importante. Ma 

nessuno è più vicino a noi di Dio, nessuno è più prezioso. In 

modo scioccante, spettacolare, Gesù ci dice che tutte le nostre 

relazioni, per quanto strette ed intime, devono essere 

purificate. Esse devono essere misurate in rapporto a Dio e ai 

suoi obiettivi.  

È un’affermazione davvero severa. In noi tanto forte è 

l’attaccamento alla sicurezza data dall’amore “umano”, che 

possiamo facilmente rifiutare di dare tutto al Signore perché 

lo purifichi. Siamo davvero tentati di dire: “Signore, tu puoi 

prenderti tutto... tranne questo e quello”. Vi sono alcune cose, 

alcuni affetti che vogliamo vivere a nostro modo, non secondo 

il modo di Dio.  

Una volta lasciato al Signore il governo delle nostre relazioni 

e dei nostri amori, allora riceviamo il fondamento della vera 

pace. La pace che dà il Signore non è quella che dà il mondo; 

è fatta di perdono, di giustizia, di amore e di amicizia. La pace 

non è soltanto assenza di conflitti, così come non è un 

compromesso immorale. La vera pace consiste nello stare con 

altri davanti a Dio, purificati e liberati dalla verità e dalla 

misericordia del giudizio divino. 

 Programma Sagra di Sant'Antonino 

Sabato 24 agosto - Apertura Pavaglione 

dalle 19 ristorazione con gnocco fritto, chizze,  

   tigelle, salumi  

Martedì 27 agosto ore 21,00 in chiesa Adorazione 

e preghiera del Rosario 

Giovedì 29 agosto ore 19,30 ritrovo e cena dei 

ragazzi del Campeggio di Claviere 

Venerdì 30 agosto 
Festa con gli ospiti del Pensionato San 

Giuseppe/Area Pavaglione 

dalle 18,00 Spazio giochi per bambini, mercatino 

con bancarelle e street food 

ore 18,30 Giochi di magia con Mago Blu   

ore 20,00 Risate in dialetto reggiano con Andrea 

Zanni e  Mauro Incerti 

ore 22,00 Spettacolo degli sbandieratori della 

Contrada della Corte 

Sabato 31 settembre “Prendiamoci cura della 

famiglia”:  

incontro con Padre Lorenzo Montecalvo, autore de 

"Il Granellino". 

ore 19,00 Santa Messa 

ore 20,00 inizio catechesi 

ore 21,00 ristorazione per chi lo desidera con 

tigelle, salumi, prosciutto e melone  

per info: Massimo 389-0729808 

Domenica 1 settembre  

Sagra di Sant'Antonino 

ore 11,15 Santa Messa Solenne 

ore 12,30 pranzo comunitario al Pavaglione 

Menù fisso 

ore 18,00 in chiesa Concerto della Corale Verdi di 

Parma, musiche di Giuseppe Verdi 

Eleonora Rossi, soprano, 

Lee Chung Man, tenore 

Franco Montorsi, baritono 

Milo Martani, pianoforte 

Andrea Chinaglia, direttore. 

Agenda 
 

Venerdì 23 ore 20.30 Rosario per i defunti     
 (Giambellino) 

Sabato 24 ore 17.0 Battesimo di Noah Giulianati  
(Chiesa di S. Antonino)   

Marcialonga da Canossa 

Camminata non competitiva per tutti 

 

Domenica 25 agosto  
ore 15,30 ritrovo partecipanti sul piazzale della Chiesa;  

(servizio navetta per Canossa) 

ore 16,00  partenza da Canossa.  

All'arrivo al Pavaglione estrazione a premi e gnocco 

fritto per tutti. 
 

 

Il digiuno: cosa prevede la Chiesa in Italia. 
La legge del digiuno "obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere 

un po' di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali 

approvate”. 

La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, a un prudente giudizio, 

sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi. 

Il digiuno e l'astinenza, nel senso ora precisate, devono essere osservati il mercoledì delle Ceneri  e 

il venerdì della Passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il Sabato Santo sino 

alla Veglia Pasquale. 

L'astinenza deve essere osservata in tutti i singoli venerdì di Quaresima, se non coincidono con un giorno 

annoverato tra le solennità (come il 19 e il 25 marzo). In tutti gli altri venerdì dell'anno, si deve osservare 

l'astinenza nel senso detto, oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità. 

Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni sino al 60° anno iniziato; alla legge dell'astinenza coloro che 

hanno compiuto il 14° anno di età. 
 

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

https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Pasto&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Cibo&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Mattino&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Sera&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Astinenza&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Mercoled%C3%AC_delle_Ceneri
https://it.cathopedia.org/wiki/Venerd%C3%AC_Santo
https://it.cathopedia.org/wiki/Passione_di_Ges%C3%B9
https://it.cathopedia.org/wiki/Morte_di_Ges%C3%B9
https://it.cathopedia.org/wiki/Signore
https://it.cathopedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.cathopedia.org/wiki/Cristo
https://it.cathopedia.org/wiki/Sabato_Santo
https://it.cathopedia.org/wiki/Veglia_Pasquale
https://it.cathopedia.org/wiki/Solennit%C3%A0
https://it.cathopedia.org/wiki/19_marzo
https://it.cathopedia.org/wiki/25_marzo
https://it.cathopedia.org/wiki/Penitenza
https://it.cathopedia.org/wiki/Preghiera
https://it.cathopedia.org/wiki/Carit%C3%A0
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Et%C3%A0&action=edit&redlink=1
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

