
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

29 SETTEMBRE XXVI DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 
+ Dal Vangelo secondo Luca                       (Lc 16,19-31) 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 

«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di 

porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a 

lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava 

alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi 

con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma 

erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. 

Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli 

accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 

Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide 

di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora 

gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e 

manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del 

dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro 

terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: 

“Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi 

beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui 

è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di 

più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: 

coloro che di qui vogliono passare da voi, non 

possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E 

quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare 

Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque 

fratelli. Li ammonisca severamente, perché non 

vengano anch’essi in questo luogo di tormento” Ma 

Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 

loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai 

morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. 

Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, 

non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai 

morti”». 

Parola del Signore 

 

 

II sett. Salt. 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 

† Maria Reverberi in Ghidini      

 

Ore 10.00 S. Messa – Roncolo - SOSPESA 

ore 11.00 S. Messa presieduta dal Vescovo Massimo in 

visita all’unità pastorale -  Quattro Castella 

30 SETTEMBRE LUNEDI’                S. Girolamo 
  

Zc 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50 

1 OTTOBRE MARTEDI’                              S. Teresa di Gesù Bambino 
 

 

 
 

Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino   
†  don Angelo, Domenica e Ilario, †  def. Fam. Nironi     

2 OTTOBRE MERCOLEDI’ S. Angeli custodi 
 

Tempo Proprio 

 

ore 10.30  

Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10  

 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe  

3 OTTOBRE  GIOVEDI’   S. Edmondo 
  

Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo             † Alessandro Bonacini 

4 OTTOBRE  VENERDI’  S. Francesco d’Assisi   
 

Tempo Proprio 
 

Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino             

5 OTTOBRE SABATO    S. M. Faustina  Kowalska  

 
 

Bar 4,5-12.27-29; Sal 68; Lc 10,17-24 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo      †  Vittoria Nasi  

6 OTTOBRE XXVII  DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
III sett. Salt – T.P. 

 
Ab 1,2-3;2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
†   Antonio Ronzoni † Antonio Via 

 

 
 

 

ore 10.00 
 

 

 
 

S. Messa – Roncolo  
 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella     †   Italo 

†   Mario 
 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 
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«Se stai pregando e un povero ha bisogno di te, corri da lui. Il Dio 

che lasci è meno sicuro del Dio che trovi» (San Vincenzo de Lellis) 

 

Un discorso duro, quello di Gesù. Questa vita, allora, è 

importante e quello che noi facciamo in questo periodo di 

tempo è decisivo: noi prepariamo quello che saremo. 

Le immagini di Gesù sono vivide. Il riccone vorrebbe che 

qualcuno lo spiegasse ai suoi fratelli che vivono come lui. È 

egoista ancora una volta, Non pensa a tutti, solo alla sua 

famiglia. Ci vorrebbe almeno uno che risuscita da morti e lo 

ascolterebbero.  Gesù dice che in realtà esiste già un ottimo 

manuale di "sopravvivenza" ed è la Sacra Scrittura. 

E comunque accontenterà il riccone. Lui risorgerà da morte. 

Ma come Gesù stesso aveva preannunciato (e come noi ogni 

giorno possiamo constatare) non servirà a eliminare 

l'ingiustizia e la durezza dei cuori. Oggi, anche Gesù è come il 

povero Lazzaro: un invisibile, uno che non conta. 

Sono ben altri i criteri per distinguere chi conta da chi non 

conta. Ci si abitua così facilmente a giudicare tutto da "Quanto 

costa?" Gesù ribadisce chiaramente: Dio non è indifferente a 

tutto questo, quindi ciascuno è responsabile di ogni povero 

Lazzaro che di solito è vicino, forse anche nella sua stessa 

casa, ma come invisibile ai suoi occhi. Questa nostra vita è 

l'unica grande occasione che abbiamo per farci un capitale in 

Paradiso. Fare di noi stessi una persona in cui Dio possa 

rispecchiarsi e riconoscere qualcuno che gli assomiglia. Occhi 

e cuore che assomigliano ai suoi. Come era nel piano della 

Creazione. 

Dobbiamo farlo adesso, mentre la distanza tra noi e Lazzaro è 

breve e quello che dobbiamo fare è solo un piccolo passo. 

 Bruno Ferrero 

 

  

Domenica 29 Settembre 

Raccolta generi Alimentari durante le S. Messe 

Causa esigenze di approvvigionamento è da preferire 

LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Agenda  

Venerdì 4 ore 18.00 APERITIVO con le famiglie  

Domenica 6  

ore 11.15 Celebrazione apertura  anno 

 catechistico  durante la S.Messa. Sono invitati 

 tutti i bambini e ragazzi dalla II elem in poi 
 (…e rispettive famiglie) 

ore 18.00 Primo incontro Animatori Tanta Roba 

 (gruppo delle superiori) a Cavriago  

 

GRUPPO 

”DIVERSAMENTE GIOVANI” 

 

Giovedì 3 ottobre 

alle ore 15.30 

Ci incontriamo davanti alla gelateria di Quattro 

Castella per un gelato in compagnia 

In caso di pioggia ci troviamo in oratorio 

Agenda 

 
Martedì 2 ore 21.00 Incontro del Consiglio per gli  

     Affari  Economici      
(Canonica Quattro Castella 

) 

Mercoledì 2 ore 18.30 Incontro educatori con i ragazzi 

  delle superiori   
(Oratorio Don Bosco) 

   ore 18.00 Adorazione Eucaristica  
(chiesa di Roncolo)  

 

Venerdì 4  ore 20.30 Rosario per i defunti  
(Giambellino) 

  

 

 

Santa Teresa di Gesù Bambino di 

Lisieux, al secolo Thérèse Françoise 

Marie Martin (nata ad Alençon, 2 

gennaio 1873 – Lisieux, morta il 30 

settembre 1897), è stata una religiosa 

scalza del Carmelo di Lisieux.  

Beatificata nel 1923, fu proclamata santa da papa Pio XI 

il 17 maggio 1925. È patrona dei missionari dal 1927 e, 

dal 1944, assieme a Giovanna d'Arco, patrona della 

Francia. La sua festa liturgica ricorre il 1º ottobre o il 3 

ottobre Il 19 ottobre 1997, nel centenario della sua morte, 

fu proclamata dottore della Chiesa, la terza donna a 

ricevere tale titolo dopo Caterina da Siena e Teresa 

d'Avila.  

 

Candela del Tabernacolo 

Un discorso a parte meriterebbe la luce che illumina il Tabernacolo, indicando la presenza di 

Cristo al suo interno. Si tratta però solitamente di una lampada, non di una candela, quindi 

esulerebbe un po’ dal nostro excursus.  

Va tuttavia ricordato che, tra tutte le luci che illuminano le nostre chiese, essa è una delle più importanti e 

preziose, la fiamma ardente che simboleggia Gesù e la fede di chi lo ama, la luce inesausta che rimane accesa per 

noi anche quando lasciamo la chiesa, promettendoci un posto sicuro in cui tornare in ogni momento. 

 

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