
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

13 OTTOBRE XXVIII DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 
+ Dal Vangelo secondo Luca                       (Lc 17,11-19) 

 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, 

Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. 

Entrando in un villaggio, gli vennero 

incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a 

distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, 

maestro, abbi pietà di noi!». Appena li 

vide, Gesù disse loro: «Andate a 

presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi 

andavano, furono purificati. 

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò 

indietro lodando Dio a gran voce, e si 

prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 

ringraziarlo. Era un Samaritano. 

Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati 

purificati dieci? E gli altri nove dove 

sono? Non si è trovato nessuno che 

tornasse indietro a rendere gloria a Dio, 

all’infuori di questo straniero?». E gli 

disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha 

salvato!».  
 

Parola del Signore 
 

 

IV sett. Salt. 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  
†  Piera, Domenico e Gianna Albertini 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella          
 

14 OTTOBRE LUNEDI’      S. Callisto I 
  

Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32 

15 OTTOBRE MARTEDI’                              S. Teresa d’Avila  
 

 

 
 

Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino           

16 OTTOBRE MERCOLEDI’ S. Edvige 
 

 
 
 

ore 10.30  

Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

17 OTTOBRE  GIOVEDI’   S. Ignazio d’Antiochia 
  

Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo              

18 OTTOBRE  VENERDI’      S. Luca Ev.           
 

Tempo Proprio 
 

2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino        
†   Girelli  Marco              

19 OTTOBRE SABATO    S. Paolo della croce  

 
 

Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo        

20 OTTOBRE XXIX  DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
I sett. Salt  

 
Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
†  Def.Fam. Burani e Ghinolfi 

 

 
 

 

ore 10.00 
 

 

 
 

S. Messa – Roncolo  
† Maria Tedde   † Emanuele Bondavalli e Nella Ruozzi 

     
 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella      
 

 
 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

 

N°238 / 19 Anno Liturgico C 

 

 

mailto:la-settimana@libero.it


Un giorno un grande re ricevette in dono due pulcini di falco e 

si affrettò a consegnarli al maestro di falconeria perché li 

addestrasse. Dopo qualche mese, il maestro comunicò al re 

che uno dei due falchi era perfettamente addestrato. 

“E l'altro?” chiese il re “Mi rincresce, sire, ma l'altro falco si 

comporta stranamente; forse è stato colpito da una malattia 

rara, che non siamo in grado di curare. Nessuno riesce a 

smuoverlo dal ramo dell'albero su cui è stato posato il primo 

giorno. Un inserviente deve arrampicarsi ogni giorno per 

portargli cibo”. Il re convocò veterinari, guaritori ed esperti di 

ogni tipo, ma nessuno riuscì nell'impresa di far volare il falco. 

Incaricò del compito i membri della corte, i generali, i 

consiglieri più saggi, ma nessuno poté far muovere il falco dal 

suo ramo. 

Dalla finestra del suo appartamento, il monarca poteva vedere 

con grande rammarico e tristezza il falco immobile sull'albero, 

giorno e notte. Un giorno fece proclamare un editto in cui 

chiedeva ai suoi sudditi un aiuto per il problema. Il mattino 

seguente, il re spalancò la finestra e, con immenso stupore, 

vide il falco che volava superbamente tra gli alberi del 

giardino. “Portatemi il fautore di questo miracolo” ordinò. 

Poco dopo gli presentarono un giovane contadino. 

“Tu hai fatto volare il falco? Come hai fatto? Sei un mago, per 

caso?” gli chiese il re. Intimidito e felice, il giovane spiegò: 

“Non è stato difficile, maestà: io ho semplicemente tagliato il 

ramo. Il falco si è reso conto di avere le ali ed ha incominciato 

a volare”. Ecco cos'è la fede: sganciarci dal ramo a cui siamo 

tenacemente attaccati per riporre la nostra fiducia nel Dio del 

Cielo e così ci spunteranno le ali. Il difficile è abbandonare il 

ramo (cioè le sicurezze), ma una volta fatto il volo è assicurato 

e vedremo anche noi, segni, prodigi e miracoli... 

 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Agenda 

Oratorio infrasettimanale: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 

dalle 15.30  

Da venerdì 18, ogni ven. dalle 17.30 alle 18.30  

CORSO DI TEATRO 
Per iscrizione obbligatoria telefonare a Davoli Stefano 

3478904184 

 

 
 
 

27-28-29 Ottobre 
Esercizi spirituali  

dell’Unità Pastorale 

Domenica 27 ore 16.00 Don Gabriele Burani 

Martedì 29 ore 20.45 Mons. Luciano Monari 
Ulteriori dettagli nel prossimo numero. 

 

GRUPPO 

”DIVERSAMENTE GIOVANI” 

martedì 22 ottobre 

alle ore 10.0 

Giornata di comunità a Marola 
Partenza ore 10.00 dal sagrato di S. Antonino,  

fermate per carico partecipanti in piazza Garibaldi, a 

Roncolo e a Montecavolo 

programma: ore 11.30 S. Messa; a seguire pranzo 

ruspante in seminario e nel pomeriggio giochi di 

comunità e possibilità di raccolta castagne. 
 Il prezzo (pranzo e pullman): massimo € 35.00  

€ 30.00 con 30 partecipanti e €25.00 con 40 partecipanti 

Per info e prenotazioni: 

Mara  340 7303062    Mario  338 3796691 

Paola   348 2472581    Paolo  331 7903082 

Agenda 
 Venerdì 18 ore 19.30 Messa dei giovani dell U.P. 

(Oratorio di Quattro Castella) 

   ore 20.30 Rosario per i defunti  
(Giambellino) 

Sabato 19  ore 15.00 Incontro con i genitori dei bambini 

di I elementare    
(Chiesa di Roncolo) 

   ore 17.00 battesimo di Virginia Alberici 
(Chiesa di Quattro Castella) 

Domenica 20 nella messa delle 11.15 conferimento del 

mandato ai catechisti ed animatori della parrocchia.  

 

GINNASTICA DOLCE 

Continuano gli incontri per la ginnastica 

dolce in oratorio a Quattro Castella. 

giovedì 17 ore 15.30 

 

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. 

Marcia Penitenziale Madonna della Battaglia 
Domenica 13 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. 

 

La corona del Rosario, storia 

Il termine rosario deriva dal latino rosarium che significa "rosaio". L'etimologia della parola allude al fatto che 

le preghiere, componenti questa devozione, formano un mistico mazzo di rose da donare a Maria 

Vergine.L'uso della corona risale alla fine del XIII secolo, ma la vasta diffusione di questo oggetto è connesso 

alla fondazione, a partire dal XV secolo, di confraternite del Rosario, 

nonché all'istituzione della festa omonima indetta per celebrare la vittoria cristiana sui Turchi a Lepanto (1571).  

In origine la corona del rosario era costituita probabilmente da un cordone con nodi - come ancora oggi in uso nella Chiesa 

ortodossa - poiché la corda di preghiere preesisteva al Rosario, in quanto legata all'antica consuetudine di recitare serie di 

orazioni, in particolare da parte degli eremiti.  

La corona di rosario, quale oggetto devozionale per eccellenza, ha avuto una larga diffusione popolare, ha costituito un 

accessorio dell'abito penitenziale, è stato uno degli ex voto più frequenti ed un tipico dono papale. 
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

