
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

22 SETTEMBRE XXV DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 

«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu 

accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo 

chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi 

conto della tua amministrazione, perché non potrai 

più amministrare”. 

L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che 

il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, 

non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io 

che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato 

dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga 

in casa sua”. 

Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse 

al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello 

rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la 

tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi 

disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento 

misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e 

scrivi ottanta”.Il padrone lodò quell’amministratore 

disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di 

questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più 

scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi 

degli amici con la ricchezza disonesta, perché, 

quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano 

nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco 

conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è 

disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in 

cose importanti. 
(Continua) 

 

I sett. Salt. Am 8,4-7   Sal 112   1Tm 2,1-8   Lc 16,1-13 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella     
 † Domenico Buffagni † Alberta e Pierino Tognetti    

  
 

 

ore 10.00  S. Messa – Roncolo 
† Lucia, Anna, Nadia e Giuseppina †  Rosanna Piccinini  

 

ore 11.15 
 

 

S. Messa – Quattro Castella 
Matrimonio di Fabio Tarabelloni e Eva Calanni 

 † Anna, Antonio, Salvatore, Carmela, 

 Maria, Adriana, Angelo e Franco 

23 SETTEMBRE LUNEDI’   S. Pio da Pietralcina  
  

Esd 1,1-6   Sal 125   Lc 8,16-18 

24 SETTEMBRE MARTEDI’                              S. Pacifico 
 

 

 
 

Esd 6,7-8.12.14-20   Sal 121   Lc 8,19-21 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino   
†  Paolina Bertossi, Gianpaolo e Graziano Ghinolfi     

† Lina Vacondio     

25 SETTEMBRE MERCOLEDI’ S. Cleofa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

ore 20.30 

Esd 9,5-9; Cant. Tb 13; Lc 9,1-6  

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe  
 

S. Messa –  Roncolo     † Alex Ceccardi   

26 SETTEMBRE GIOVEDI’   S. Cosma e Damiano 
  

Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo    

27 SETTEMBRE VENERDI’ S. Vincenzo de Paoli   
 

 
 

Ag 1,15b-2,9; Sal 42; Lc 9,18-22 

ore 19.00 
 

S. Messa– SOSPESA    

28 SETTEMBRE SABATO    S. Venceslao 

P 

 

 

Zc 2,5-9,14-15a; Cant. Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo      † Pietro, † Glauco  

Moschini, Rosa, Pia, Adelaide, Lucia, Francesco 
29 SETTEMBRE XXVI  DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
II sett. Salt – T.P. 

 
Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Giovanna  Grasselli †Ernesto Calcagni    

ore 10.00 S. Messa Roncolo SOSPESA 

ore 11.00 S. Messa presieduta dal Vescovo Massimo in 

visita all’unità pastorale -  Quattro Castella 
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(…) Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, 

chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella 

ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 

Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà 

l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 

disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». 

Parola del Signore 

 Mercoledì 25 settembre ore 15.30 
 
 

APERTURA DELL’ORATORIO 
DON BOSCO DI QUATTRO CASTELLA 

 

 

 

 
 

 

Visita pastorale di  

Mons. Massimo Camisasca 

Vescovo di Reggio Emilia e Guastalla 
Alla nostra Unità Pastorale  

La parabola può essere interpretata secondo la tradizione 

biblica sapienziale come una metafora amaramente realistica 

dell’esistenza precaria di ciascuno noi: siamo tutti 

amministratori provvisori di un patrimonio che non ci 

appartiene perché i beni di cui siamo attualmente responsabili 

(e che reputiamo illusoriamente nostri) ci verranno tolti 

allorquando moriremo. C’è tuttavia un uso lungimirante di 

questa ricchezza precaria che ce la renderà utile anche quando 

verrà a mancare: approfittare del tempo che ci rimane per farci 

degli amici che ci accoglieranno quando non avremo più nulla. 

Ma, fuori di metafora, chi sono questi amici che ci 

accoglieranno (dopo la morte) «nelle dimore eterne»? In linea 

con la tradizione profetica, e con i suoi numerosi richiami alla 

misericordia verso i bisognosi, Luca lascia chiaramente 

intendere che gli amici da farsi oggi, finché si è in tempo, con 

la ricchezza che altrimenti risulterebbe inesorabilmente 

«disonesta», non sono altro che i poveri. Ad essi appartiene il 

regno di Dio (Lc 6,21) e il bene fatto a loro è la chiave che lo 

apre. 

Programma:  

 

 

 

Venerdì 27 ore 18.00 Incontro con i catechisti ed 

 educatori in Oratorio Don Bosco a Quattro Castella 

ore 19.00 recita dei vespri a Montecavolo  

 ore 20.45 Assemblea pastorale  

nel salone parrocchiale di Montecavolo 

Sabato 28  
 ore 15.00 incontro con i bambini  del catechismo  

  (elementari); 

 ore 15.30 ragazzi del catechismo (medie); 

         Chiesa a Roncolo 

ore 16.30 incontro con le famiglie.       Chiesa a Roncolo 

ore 17.30 incontro con i ragazzi delle superiori. 

Chiesa di Salvarano 

ore 18.30 incontro con i giovani         Chiesa di Salvarano 

 

Domenica 29 Visite agli ammalati, ore 9.30 incontro con 

gli animatori della liturgia in oratorio a Quattro Castella; 

ore 11.00 S. Messa solenne per tutta l’Unità Pastorale. 

Chiesa di Quattro Castella 

Agenda 
Domenica 22  

 ore 16.30 Battesimo di Alessandro Naccarato 
(Roncolo) 

  ore 17.00 Battesimo Achille Leo   
 (Quattro Castella) 

Lunedì 23 ore 19.00 Incontro Catechisti 
 (oratorio Don Bosco) 

Mercoledì 25 ore 21.00 Incontro educatori dell’ UP  
(Montecavolo) 

Giovedì 26 ore 21.00 Adorazione Eucaristica 
 (Giambellino) 

Venerdì 27 ore 20.30 Rosario per i defunti  
(Giambellino) 

 

Volontari 

Pulizia chiesa di 

S. Antonino Martire 

In occasione della visita pastorale di S.E. Monsignor 

Massimo Camisasca il turno per la pulizia della 

chiesa è previsto per 

sabato 28 settembre alle ore 8.30 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

Il cero pasquale 
Il cero pasquale viene accesso durante la Veglia di Pasqua, la messa solenne celebrata dopo il 

tramonto del Sabato Santo e prima dell’alba della domenica di Pasqua, per festeggiare la risurrezione 

di Gesù. Più che in ogni altra circostanza, dunque, la candela accesa simboleggia, in questo caso, Gesù 

come “Luce del Mondo”, risorto dalla morte per illuminare il cammino dei Suoi Figli e garantire loro 

la salvezza.  

Il cero pasquale viene poi lasciato acceso presso l’altare per tutto il Tempo Pasquale e viene spento a Pentecoste, 

quando si festeggia l’Ascensione di Gesù alla gloria dei cieli. Di solito si tratta di un cero molto grande e 

riccamente decorato. Al di fuori della Pasqua, viene conservato nel Battistero e acceso in occasione di ogni 

battesimo. Anzi, la sua fiamma servirà per accendere la candela battesimale che verrà consegnata ai padrini del 

neobattezzato, come augurio di una vita nella fede e nella luce di Cristo. Il cero pasquale viene accesso anche in 

occasione dei funerali, come simbolo di speranza di resurrezione e vita eterna.  
 

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

https://www.holyart.it/it/prodotti-consumabili/candele-ceri-ceretti?23%5B%5D=981&p_min=&p_max=
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

