
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

15 SETTEMBRE XXIV DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 
Forma breve (Lc 15, 1-1) 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i 

pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei 

e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui 

accoglie i peccatori e mangia con loro». 

Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, 

se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 

novantanove nel deserto e va in cerca di quella 

perduta, finché non la trova? Quando l’ha 

trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, 

va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice 

loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato 

la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi 

dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo 

peccatore che si converte, più che per 

novantanove giusti i quali non hanno bisogno 

di conversione. 

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne 

perde una, non accende la lampada e spazza la 

casa e cerca accuratamente finché non la trova? 

E dopo averla trovata, chiama le amiche e le 

vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho 

trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io 

vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per 

un solo peccatore che si converte». 
    

Parola del Signore 

 

IV sett. Salt. Es 32,7-11.13-14   Sal 50   1Tm 1,12-17   Lc 15,1-32 

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

 

 

ore 10.00  Liturgia della parola – Roncolo 
† Conti Gianni e Giorgio 

 

ore 10.00 

 

ore 11.15 

S.Messa per il  20° ann. della a sezione Ass.Naz. 

Carabinieri di Quattro Castella - Piazza Dante 
 

 

Messa Solenne per la sagra di Montecavolo 
(sospesa a Quattro Castella) 

16 SETTEMBRE LUNEDI’    Ss Cornelio e Cipriano 
  

1Tm 2,1-8   Sal 27   Lc 7,1-10 

17 SETTEMBRE MARTEDI’                              S. Roberto Bellarmino 
 

 

 
 

1Tm 3,1-13   Sal 100   Lc 7,11-17 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino      

18 SETTEMBRE MERCOLEDI’ S. Giuseppe da Copertino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

1Tm 3,14-16   Sal 110   Lc 7,31-35  

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe  
 

19 SETTEMBRE GIOVEDI’   S. Gennaro 
  

1Tm 4,12-16   Sal 110   Lc 7,36-50 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo    
 

20 SETTEMBRE VENERDI’ Ss Andrea Kim Taegon e compagni  
 

 
 

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

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino 
†  Ines Del Bon e  Giuseppe Zoni † Pietro Bizzarri 

† Giuseppe Parini e † Candida Fantuzzi   
21 SETTEMBRE SABATO    S. Matteo Ev. 

P 

 

 

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

ore 18.00 S. Messa – Roncolo   

22 SETTEMBRE XXV  DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
I 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 
† Alberta e Pierino Tognetti    

ore 10.00 
 
 

 

 
 

S. Messa – Roncolo            † Lucia, Anna, Nadia e 

Giuseppina † Rosanna Piccinini 
 

 

 
 

   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella      † Anna, Antonio,  

Salvatore, Carmela, Maria, Adriana, Angelo e Franco 
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Il Signore non può rassegnarsi al fatto che anche una sola 

persona possa perdersi. L’agire di Dio è quello di chi va in 

cerca dei figli perduti per poi fare festa e gioire con tutti per il 

loro ritrovamento. Si tratta di un desiderio irrefrenabile: 

neppure novantanove pecore possono fermare il pastore e 

tenerlo chiuso nell’ovile…Dovremmo riflettere spesso sulla 

parabola del Buon Pastore, perché nella comunità cristiana c’è 

sempre qualcuno che manca e se ne è andato lasciando il posto 

vuoto. A volte questo è scoraggiante e ci porta a credere che 

sia una perdita inevitabile, una malattia senza rimedio. E’ 

allora che corriamo il pericolo di rinchiuderci dentro un ovile, 

dove non ci sarà l’odore delle pecore, ma puzza di chiuso! E i 

cristiani? Non dobbiamo essere chiusi, perchè avremo la puzza 

delle cose chiuse. Mai! Bisogna uscire e non chiudersi in sè 

stessi, nelle piccole comunità, nella parrocchia, ritenendosi “i 

giusti”. Questo succede quando manca lo slancio missionario 

che ci porta ad incontrare gli altri. Nella visione di Gesù non ci 

sono pecore definitivamente perdute, ma solo pecore che 

vanno ritrovate. Questo dobbiamo capirlo bene: per Dio 

nessuno è definitivamente perduto. Mai! Fino all’ultimo 

momento, Dio ci cerca. Pensate al buon ladrone; ma solo nella 

visione di Gesù nessuno è definitivamente perduto. La 

prospettiva pertanto è tutta dinamica, aperta, stimolante e 

creativa. Ci spinge ad uscire in ricerca per intraprendere un 

cammino di fraternità. Nessuna distanza può tenere lontano il 

pastore; e nessun gregge può rinunciare a un fratello. Trovare 

chi si è perduto è la gioia del pastore e di Dio, ma è anche la 

gioia di tutto il gregge! Siamo tutti noi pecore ritrovate e 

raccolte dalla misericordia del Signore, chiamati a raccogliere 

insieme a Lui tutto il gregge! 

(Papa Francesco) 

 

 

IL CASTELLO DELLE 
PASSIONI INCROCIATE 

Sabato 21 settembre dalle 15.30   

Si tratta di un percorso a tappe, rivolto a grandi e 

bambini. È gratuito, ed è disponibile il servizio navetta 

che parte dalla Chiesa di Quattro Castella. Non perdete 

questa occasione! Per le prenotazioni (obbligatorie)  

inviare mail a: artedellepassioni@gmail.com 

 

Domenica 15 Settembre 
in piazza Dante di Quattro Castella  

20° anniv. della sezione locale dell’ANC 
Ore 9.00 raduno e saluti delle autorità 

Ore 10.00 S. Messa 

 

Gruppo 
“ Diversamente Giovani” 

 

Giovedì 26 settembre 
con partenza dal piazzale della chiesa alle ore 7.30 

chi vuole potrà venire a trovare don Matteo  

La giornata si svolgerà con una S. Messa alle ore 11.00 

circa al Santuario di Madonna della neve, pranzo in 

franciacorta in locale tipico. 

Al rientro visita al santuario Rosa Mistica di Montichiari 

Costo pro capite (pranzo e viaggio) € 25/30  
Per informazioni e prenotazioni: Mario 3383796691 Agenda 

Lunedì 16 ore 18.30 Consiglio dell’Oratorio Don Bosco 
 

Mercoledì 18 ore 21.00 Prove del coro dell U.P in 

preparazione   alla visita pastorare del Vescovo Massimo 
(Chiesa s.Antonino) 

Giovedì 19 ore 21.00  Consiglio dell’ Unità Pastorale  
(oratorio di Roncolo) 

Venerdì 20 ore 20.30 Rosario per i defunti 
      (Giambellino) 

Domenica 22 ore 11.15 Matrimonio di Fabio Tarabelloni  

      ed Eva Calanni        
(Chiesa di Quattro Castella) 

  ore 16.30 Battesimo di Alessandro Naccarato 
(Chiesa di Roncolo) 

  ore 17.00 Battesimo di Achille Leo 
(Chiesa di Quattro Castella) 

&&& 

Il gruppo diversamente giovani invita tutti per  

giovedì 19 alle ore 15.30 
a mangiare un gelato in compagnia presso la 

gelateria di Quattro Castella 

 

San Matteo 
S. Matteo, che prima si chiamava Levi, è 

l'autore del primo Vangelo, che scrisse in 

aramaico, ed è uno dei primi Apostoli che 

Gesù chiamò alla sua sequela.  

Giudeo di nascita, figlio di Alfeo, secondo S. Marco egli 

esercitava il mestiere di gabelliere in Cafarnao. Quando il 

Maestro Divino gli disse di seguirlo, stava appunto seduto 

al banco delle gabelle sulle rive del lago.  

 

Le candele votive 
accese dai fedeli davanti a un altare, o a una statua di Gesù, della Madonna, di un Santo, hanno un 

significato ben preciso. Non si tratta semplicemente di un’offerta che il cristiano fa per accompagnare 

la propria preghiera, per rafforzarla o chiedere una grazia. La candela accesa simboleggia il cristiano 

stesso, il suo essere figlio della luce, e dunque figlio di Dio. Accendere una candela e offrirla è un 

modo per affermare la propria volontà si seguire l’esempio di Gesù, di essere “luce del mondo”. 

Accendere una candela votiva esprime anche la volontà di affidare le proprie parole e i propri pensieri 

al Signore,  

alla Madonna, ai Santi. È una richiesta d’aiuto, di una luce che illumini dall’alto la nostra vita, magari in un 

momento in cui ci dibattiamo nelle tenebre. Infine, l’offerta che lasciamo per accendere la candela, è un sacrificio 

che accompagna coi fatti la nostra preghiera e rende tangibile la nostra intenzione di Fede. 
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

https://www.holyart.it/it/prodotti-consumabili/candele-ceri-ceretti?23%5B%5D=1608&p_min=&p_max=
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

