
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

8 SETTEMBRE 
XXIII DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 

Natività B. V. Maria 
 

 
Lc 14,25-33 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, una folla numerosa andava 

con Gesù. Egli si voltò e disse loro:  

«Se uno viene a me e non mi ama più di 

quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i 

figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria 

vita, non può essere mio discepolo.  

Colui che non porta la propria croce e non 

viene dietro a me, non può essere mio 

discepolo. 

Chi di voi, volendo costruire una torre, non 

siede prima a calcolare la spesa e a vedere se 

ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare 

che, se getta le fondamenta e non è in grado 

di finire il lavoro, tutti coloro che vedono 

comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha 

iniziato a costruire, ma non è stato capace di 

finire il lavoro”.  

Oppure quale re, partendo in guerra contro 

un altro re, non siede prima a esaminare se 

può affrontare con diecimila uomini chi gli 

viene incontro con ventimila? Se no, mentre 

l’altro è ancora lontano, gli manda dei 

messaggeri per chiedere pace.  

Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i 

suoi averi, non può essere mio discepolo». 
Parola del Signore 

 

III sett. Salt. Sap 9,13-18   Sal 89   Fm 1,9-10.12-17   Lc 14,25-33 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella     
† Ilario  † Mario Fantuzzi  †  Domenico Buffagni 

 

 

ore 10.00  S. Messa – Roncolo       
Ringr. fam. Bolognesi/Davoli, †  Benito Tedde 

 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
†  Diomira Ghinolfi e  Luciano Piccinini  

9 SETTEMBRE LUNEDI’ S. Pietro Claver  
  

Col 1,24 - 2,3   Sal 61   Lc 6,6-11 

10 SETTEMBRE MARTEDI’                              S. Nicola da Tolentino 
 

 

 
 

Col 2,6-15   Sal 144   Lc 6,12-19 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino   
† Mario Bonini e Lauro Pezzi   

†  Ines Del Bon e  Giuseppe Zoni     

11 SETTEMBRE MERCOLEDI’ Ss Proto e Giacinto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

Col 3,1-11   Sal 144   Lc 6,20-26 

 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe  
 

12 SETTEMBRE GIOVEDI’         SS Nome di Maria  
  

Col 3,12-17   Sal 150   Lc 6,27-38 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo    
 

13 SETTEMBRE VENERDI’        S. Giovani Crisostomo        
 

 
 

1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42 

ore 20.00 

ore 20.30  

Marcia Penitenziale  – da Bergonzano 

S. Messa – Santuario Madonna della Battaglia

   † def. Fam. Fortuna e Tedeschi 
14 SETTEMBRE SABAT

O  

 Esaltazione della S. Croce 

P 

 

 

Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo  

15 SETTEMBRE XXIV  DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
Iv sett. Salt – T.P. 

 
Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
†  Filiberto  Reggi †   Pierino Tognetti  

ore 10.00 
 

 

 
 

ore 10.00  

S. Messa – Roncolo    † F.lli Gianni e Giorgio 

Conti 
 
 

 
 

In Piazza Dante a Quattro Castella S. Messa per 

il 20° ann. della  sezione Ass.Naz. Carabinieri 

di Quattro Castella  
   

ore 11.15 

 

Sospesa a Quattro Castella; a 

Montecavolo S. Messa Solenne per la sagra  
 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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 Alla fine dell'estate di riflessione, il Signore ci invita a farci due 

conti in tasca, per accorgerci che il nostro cuore ha bisogno di una 

pienezza che Dio solo può donare. Gesù non si propone come il 

fondatore di una religione ma come l'unico in grado di portarci a 

Dio e di vivere in pienezza. 

Gesù, oggi, incalza e ci sfida: egli pretende di essere più di ogni 

affetto, più della gioia più grande (l'amore, la paternità, la 

maternità) che un uomo possa sperimentare. Amare lui di più 

significa che egli è in grado di darci più della più grande gioia che 

siamo in grado di vivere. Che presuntuoso questo Gesù! Davvero 

può donare una gioia più grande della più grande gioia che 

riusciamo a sperimentare? Può. Fratelli e sorelle come noi, non 

esaltati, non "strani", non diversi, hanno scoperto questa cosa, ci 

testimoniano che sì, il Signore è la pienezza della vita. E il 

cristianesimo ha scavalcato duemila anni di storia e di mediocrità 

dei propri fedeli perché (pochi) uomini e donne divorati 

dall'incontro con Cristo lo hanno reso credibile. Sì: è possibile 

incontrare il Cristo. Interiormente, nella preghiera, nel volto del 

fratello, per attimi. Eppure è possibile, nonostante i nostri evidenti 

limiti. Gesù è passione infinita, dono totale, pienezza, 

inquietudine. Egli è. Facciamoci bene i conti in tasca, allora, 

cercatori di Dio, calcoliamo attentamente su cosa stiamo 

investendo, cosa ci stimola e ci inquieta, ci distrae e ci smuove. 

Solo Dio può colmare la nostra inquietudine, lui solo riempire il 

desiderio di infinito che abita in ciascuno di noi 

 

 

SAGRA DI MONTECAVOLO 

11-12- 13-14 SETTEMBRE 2019 

Pubblichiamo un sunto del programma che 

troverete all’ingresso della chiesa:  

 

Mercoledì 11 Inaugurazione Sagra di Montecavolo 

con  PROCESSIONE MARIANA.  

Partenza alle ore 20.45 dalla chiesa settecentesca. 

Giovedì 12 ore 19.00 pizzata presso il circolo  

ANSPI 

Venerdì 13 ore 19.00 tortellata preso il circolo 

ANSPI “ 

ore 21.00 Conferenza per il ciclo BUONE NOTIZIE 

“I grandi chef sono uomini ma il cibo è donna”  

Sabato 14 ore 15.30 Biciclettata con Don Andrea 

ore 20.00 CENA IN BIANCO – PINKNICK sotto le 

stelle, (iscrizione obbligatoria) – Parco Don P.Puglisi  

Domenica 15  ore 11.15 S.Messa della Sagra  

 ore 17.30 Palio dal Putéli  

 ore 21.00 Chiusura con recita del S.Rosario 

giov. –ven. - Sabato recita lodi e S.Messa dalle 6.30   

 

 
 
 

CELEBRAZIONE IL 20° ANN. 
della Sezione ANC “ Lorenzo 

Gennari” di Quattro Castella Agenda 

 
Domenica 8 ore 17.00 Battesimo di Giulia Guatteri 

(S. Antonino) 

 

Giovedi 12 ore 21.00 Adorazione Eucaristica        (Giambellino)  

 

Venerdì 13 ore 20.00 Marcia penitenziale da Bergonzano 

 ore 20.30 S.Messa – Santuario Madonna della Battaglia  

  

 Sabato 14 ore 16.00 Matrimonio di: 

     Antonio Trapani e Giulia Sarti 
(S. Antonino)   

Ore 9.00   Saluti delle autorità e alzabandiera  

Ore 10.00  S.Messa in Piazza Dante  

Domenica 8 settembre 

Ricorrenza della natività della S. Vergine 

Maria 

ore 18.00 S. Messa solenne celebrata da S.E. 

Mons. Camisasca nella  Basilica della Ghiara 

Ricordiamo inoltre che il Vescovo, Mons. 

Massimo Camisasca sarà presente in mezzzo a 

noi per la visita pastorale nell’ultima domenica di 

settembre 

 

 

“ E Dio disse: Fiat lux!, sia fatta la luce. E la luce fu” (Gen 1,3). 

Questa è una delle prime cose che leggiamo nella Bibbia, la creazione della luce da parte di Dio 

Padre. È questo il suo primo dono per il mondo che Lui sta realizzando, la prima, visibile 

manifestazione della Sua Volontà, della Sua Essenza, poiché dove c’è Dio non potrà più esserci 

oscurità.. Senza luce la Creazione stessa non avrebbe ragione d’essere, perderebbe gran parte 

della sua immensa grandezza. Un mondo che non può essere ammirato non esiste.  

Da questo momento in poi, dunque, da questa prima scintilla scaturita da un atto di amore e di volontà, l’idea di 

Dio è costantemente connessa a quella della luce. Le candele liturgiche si ricollegano a questa idea di Dio inteso 

come luce, e soprattutto di Gesù come Luce di Dio. Gesù infatti viene definito ripetutamente nelle Sacre scritture 

come la “luce che rischiara il mondo”.  «In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle 

tenebre, e le tenebre non l’hanno sopraffatta» (Giovanni 1:4-5)  

La luce in questo caso ha una valenza squisitamente spirituale, di guida nell’oscurità, di conoscenza di Dio che, 

attraverso Suo Figlio, discende su di noi, aprendo i nostri occhi e rendendoci degni della Sua presenza, della Sua 

considerazione. Una luce che illumina, riscalda, vivifica, che nutre e ‘contagia’, rendendo migliori colori i quali ne 

sono esposti, avvolti, alimentati. Per Questo motivo sono protagoniste di riti e celebrazioni.  
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

https://www.holyart.it/it/prodotti-consumabili/candele-ceri-ceretti
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

