
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

6 OTTOBRE XXVII DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 
 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca                       ( Lc 17,5-10) 
 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: 

«Accresci in noi la fede!». 

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un 

granello di senape, potreste dire a questo 

gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, 

ed esso vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a 

pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra 

dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? 

Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, 

stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché 

avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e 

berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel 

servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? 

Così anche voi, quando avrete fatto tutto 

quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo 

servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 

fare”». 

Parola del Signore 
 

 

II sett. Salt. 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  
† def. Fam. Davoli e Bolognesi,†Anna Saccani 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella     
† Italo, † Marco 

 

7 OTTOBRE LUNEDI’     B.V. Maria del Rosario  
  

Gio 1,1-2,1.11   Gio 2   Lc 10,25-37 

8 OTTOBRE MARTEDI’                              S. Felice  
 

 

 
 

Gio 3,1-10   Sal 129   Lc 10,38-42 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino    †  Vienna e mamme      

9 OTTOBRE MERCOLEDI’ Ss. Dionigi e compagni 
 

 
 

 

ore 10.30  

Gio 4,1-11   Sal 85   Lc 11,1-4 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe  
  †  Mario Bonini e Lauro Pezzi  

10 OTTOBRE  GIOVEDI’   S. Daniele Comboni 
  

Ml 3,13-20   Sal 1   Lc 11,5-13 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo              

11 OTTOBRE  VENERDI’  S. Giovanni XXIII   
 

Tempo Proprio 
 

Gl 1,13-15;2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino             

12 OTTOBRE SABATO    S. Serafino  

 
 

Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo        

13 OTTOBRE XXVIII  DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
III sett. Salt – T.P. 

 
2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 

 
 
 

 
 

ore 10.00 
 

 
 

 

S. Messa – Roncolo  

 
 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella      
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"Anche tu per evangelizzare il mondo": il Signore ce l'ha 

anche con te. La sua mano tesa ti ha individuato nella 

folla. 

E' inutile che tu finga di non sentire, o ti nasconda per 

non farti vedere. Quell'indice ti raggiunge e ti inchioda a 

responsabilità precise che non puoi scaricare su nessuno. 

"Anche tu". Perché il mondo è la vigna del Signore, dove 

egli ci manda tutti a lavorare. A qualsiasi ora del giorno. 

Non preoccuparti: non ti si chiede nulla di straordinario. 

Neppure il tuo denaro: forse non ne hai. E quand'anche 

ne avessi, e lo donassi tutto, non avresti ancora obbedito 

all'intimo comando del Signore. 

Si chiede da te soltanto che, ovunque tu vada, in qualsiasi 

angolo tu consumi l'esistenza, possa diffondere attorno a 

te il buon profumo di Cristo. Che ti lasci scavare l'anima 

dalle lacrime della gente. Che ti impegni a vivere la vita 

come un dono e non come un peso. Che ti decida, 

finalmente, a camminare sulle vie del Vangelo, 

missionario di giustizia e di pace. Esprimi in mezzo alla 

gente una presenza gioiosa, audace, intelligente e 

propositiva. Ricordati che l'assiduità liturgica nel tempio 

non ti riscatterà dalla latitanza missionaria sulla strada. 

Ma fermati anche 'a fare il pieno' perché in un'eccessiva 

frenesia pastorale c'è la convinzione che Dio non possa 

fare a meno di noi ... ". 

"… Se vi dicono che afferrate le nuvole, che battete l'aria, 

che non siete pratici, prendetelo come un complimento. 

Non fate riduzioni sui sogni. Non praticate sconti 

sull'utopia. Se dentro vi canta un grande amore per Gesù 

Cristo e vi date da fare per vivere il Vangelo, la gente si 

chiederà: " Ma cosa si cela negli occhi così pieni di 

stupore di costoro?" 

(don Tonino Bello) 

 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 

Agenda 

Mercoledì 9 dalle 15.30 Attività di oratorio   

Sabato  12 Catechesi ed oratorio ai soliti orari 

Domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30  

TI HO DISEGNATO SUL PALMO DELLE MIE MANI   

Formazione dei catechisti  presso l’oratorio di 

Montecchio.  

 

Ottobre mese del Rosario 

Per tutto il mese di ottobre, dal lunedì al 

sabato, dalle ore 17.30, recita del S. 

Rosario presso la chiesa di S. Giorgio a 

Roncolo. 

 

Ginnastica dolce 

Nella giornata di giovedì 10 alle ore 

15, nell’oratorio don Bosco, 

riprenderanno i momenti di ginnastica 

dolce. 

 

Marcia Penitenziale alla 

Madonna della Battaglia 
Domenica 13 ottobre si svolgerà il 

consueto atto penitenziale al 

Santuario della Madonna della 

Battaglia. 

Inizio ore 20,30, direttamente al Santuario, con la recita 

del S. Rosario.  

Seguirà un momento di riflessione. 

Nell’occasione, essendo domenica, non verrà celebrata la 

S. Messa. Agenda 
Domenica 6 ore 11.15 battesimo di Amanda e Noemi    

(chiesa di S. Antonino) 

Giovedì 10 ore 21.00 Adorazione Eucaristica    
(Giambellino)  

Venerdì 11  ore 20.30 Rosario per i defunti  
(Giambellino)  

Sabato 12  ore 15.00 Incontro con i genitori dei ragazzi  

    di II media in preparazione alla cresima. 

 (oratorio don Bosco) 

 

San Daniele Comboni 

Daniele Comboni è stato un 

missionario e vescovo cattolico 

italiano, fondatore degli istituti 

dei Missionari Comboniani del  

Cuore di Gesù e delle Pie Madri della Nigrizia. Venerato 

come santo dalla Chiesa cattolica, fu canonizzato da 

Giovanni Paolo II il 5 ottobre 2003 e viene commemorato 

il 10 ottobre. 

 

Candela del Battesimo 

La simbologia della candela accesa, a compimento del rito del Battesimo, ha origini antiche e 

esprime diversi aspetti della vita spirituale del neo battezzato. 

Prima di tutto c’è l’augurio da parte di chi gli vuole bene che egli o ella possa trovare la luce nella  

propria esistenza (Gv 8,12 – «Io sono la luce del mondo»). L’augurio di una vita con Cristo e in Cristo, In secondo 

luogo, la candela battesimale indica che lo stesso neobattezzato deve diventare, a sua volta, luce per il mondo (Mt 

5,14 – «Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte») e per farlo 

deve condurre una vita di operosa testimonianza (Mt 25,1-15 Parabola delle vergini sagge e delle vergini stolte)., 

illuminata dalla Sua presenza, dal Suo esempio. 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

