
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

25 AGOSTO XXI DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 
Lc 13,22-30 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città 

e villaggi, mentre era in cammino verso 

Gerusalemme.  

Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli 

che si salvano?».  

Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta 

stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di 

entrare, ma non ci riusciranno.  

Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la 

porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare 

alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi 

risponderà: “Non so di dove siete”. Allora 

comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto 

in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre 

piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di 

dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti 

operatori di ingiustizia!”.  

Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando 

vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i 

profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.  

Verranno da oriente e da occidente, da 

settentrione e da mezzogiorno e siederanno a 

mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi 

che saranno primi, e vi sono primi che saranno 

ultimi»  

 

Parola del Signore 

 

I sett. Salt. Is 66,18-21   Sal 116   Eb 12,5-7.11-13   Lc 13,22-30 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella     
† Ernesto Calcagni   

 

 

ore 10.00  S. Messa – Roncolo 
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 

26 AGOSTO LUNEDI’ S. Zefirino 
  

1Ts 1,2-5.8-10   Sal 149   Mt 23,13-22 

27 AGOSTO MARTEDI’                                   S. Monica 
 

 

 
 

1Ts 2,1-8   Sal 138   Mt 23,23-26 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino   

 

28 AGOSTO MERCOLEDI’      S. Agostino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

Ts 2,9-13   Sal 138   Mt 23,27-32 

 
 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe  
† Pietro †  Walter Castagnetti  

 

29 AGOSTO GIOVEDI’  Martirio di S. Giovanni Battista 
P 
 

 

Ger 1,17-19   Sal 70   Mc 6,17-29 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo    
† Marcello Della Valle  

30 AGOSTO VENERDI’ S. Felice  
 

 
 

1Ts 4,1-8   Sal 96   Mt 25,1-13 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino 

31 AGOSTO SABATO  S. Aristide 

 
 

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

ore 18.00 
 

 

 

ore 19.00 

S. Messa – Roncolo 
† Umanitario Carmela in Castagneti (Anna)  

† Moschini Rosa,Glauco, Rolando, Iolanda,Natale, Giulia, 

Pasquale e Pina    
 S. Messa celebrata da padre Lorenzo 

1 SETTEMBRE XXII  DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
II 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, † Sofia e Pietro   

 

ore 10.00 
 

S. Messa – Roncolo 

 
   

ore 11.15 Messa Solenne per il Santo Patrono di  

Quattro Castella 
† Grisendi Attilio, Igino e Menozzi Nella  
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Quanti si salvano e la scampano? Chi può farcela? Salvarsi non 

è uno scherzo; non è per molti. Da qui la domanda semplice di 

quel tale: "Signore, sono pochi quelli che si salvano?". L'errore 

dell'interlocutore anonimo non è sulla quantità dei salvati, ma 

sulla causa della loro salvezza: non "si salvano", ma "vengono 

salvati". La salvezza è un dono che si riceve, non un'impresa per 

i pochi che hanno forza e capacità. La salvezza dipende dal 

Salvatore! 

La risposta di Gesù è nell'invito a cercarlo perché è lui l'unico 

stretto passaggio verso la salvezza. Lui è la porta. Non è lui a 

non riconoscere chi è stato alla sua mensa, ma sono essi a non 

riconoscerlo come salvezza ultima e pienezza del dono, lui che è 

il Figlio di Dio. In questo senso non sono i pagani e neppure i 

peccatori a correre il maggior rischio, ma proprio gli eletti, i 

commensali della prima ora, siano essi ebrei del tempo o 

cristiani di oggi. Non è questione di meriti, di chi è stato più o 

meno bravo. È una questione di fede e di una inconcepibile 

proposta d'amore fatta gratis da Dio e rifiutata stupidamente 

dall'uomo. 

Gesù è il Signore! Gesù è "Dio che salva". Siamo salvati da Lui 

e questo salvezza porta con sé una vita nuova sulla stessa strada 

che è di croce e di gloria. Il vangelo inizia dicendo che Gesù 

passava insegnando e facendo strada verso Gerusalemme. Non è 

una direzione geografica, quanto soprattutto una rotta spirituale, 

il cammino verso la Pasqua. 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA 

SAGRA 

DI S.ANTONINO 

Domenica 25 agosto ore 15.30 ritrovo dei  

partecipanti alla marcialonga nel piazzale 

della chiesa. 

ore 16.00 partenza da Canossa per la 

marcialonga. Camminata non competitiva 

Martedì 27 agosto ore 21.00 adorazione e  

preghiera del Rosario in chiesa 

Giovedì 29 agosto ore 19.30 ritrovo e cena  

dei ragazzi del campeggio di Claviere 

Venerdì 30 agosto festa con gli ospiti del  

Pensionato S. Giuseppe 

ore 18.00 spazio giochi per bambini, 

mercatino con bancarelle e street food 

ore 18.30 giochi di magia 

ore 20.00 spettacolo in dialetto con Andrea 

Zanni e Mauro Incerti. 

ore 22.00 spettacolo degli sbandieratori 

della Contrada della Corte 

Sabato 31 agosto incontro con padre Lorenzo  

Montecalvo, autore de “Il Granellino”: 

ore 19.00 S. Messa 

ore 20.00 Catechesi 

ore 21.00 Ristorazione. 

Domenica 1 settembre  

ore 11.15  S. Messa solenne 

ore 12.30 pranzo comunitario al Pavaglione 

ore 18.00 in S. Antonino CONCERTO DELLA 

CORALE VERDI di Parma. Musiche di Verdi. 

 

Pulizia della chiesa 

Sabato 31 agosto alle ore 8.30 ci troviamo in 

chiesa, con chi è disponibile, per un turno di 

pulizie straordinarie. 

Agenda 
 

Martedì 27 ore 21.00 Adorazione Eucaristica     
 (S. Antonino) 

Venerdì 30 ore 20.30 Rosario per i defunti     
 (Giambellino) 

 

Domenica 1 settembre 9 ore 18.00 Corale Verdi  

          Parma     
 (S.Antonino)    

 

LE PROCESSIONI 

Il termine deriva dal verbo latino “procedere” e dal sostantivo “processio”, che 

significano marciare, camminare, andare avanti, uscita solenne, corteo religioso … 

Le processioni hanno origine nella Sacra Scrittura. 
Il cammino è un elemento molto importante nella storia della salvezza. Nel libro dell’Esodo troviamo il 

popolo che cammina verso la terra Promessa e riceve l'ordine di costruire l'arca dell'alleanza (Es 25,10-

19).Il popolo ebraico rispettò religiosamente l’ordine del Signore, e quando fu tutto concluso portò 

l’Arca in processione, in un percorso di speranza, lode e liberazione, alla presenza di Dio. Le processioni 

dei cristiani sono cominciate all’inizio del IV secolo, subito dopo la dichiarazione di libertà religiosa 

concessa dall’imperatore Costantino. Oggi vengono realizzate in vari momenti e varie occasioni. Le più 

comuni sono la Via Crucis, le processioni della Settimana Santa, quella del Corpus Domini e le 

processioni in onore dei santi patroni e della Madonna. 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

