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CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

20 OTTOBRE XXIX DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 
+ Dal Vangelo secondo Luca                       (Lc 18,1-8) 

 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi 

discepoli una parabola sulla necessità di 

pregare sempre, senza stancarsi mai: 

«In una città viveva un giudice, che non 

temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. 

In quella città c’era anche una vedova, 

che andava da lui e gli diceva: “Fammi 

giustizia contro il mio avversario”. 

Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi 

disse tra sé: “Anche se non temo Dio e 

non ho riguardo per alcuno, dato che 

questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò 

giustizia perché non venga continuamente 

a importunarmi”». 

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che 

dice il giudice disonesto. E Dio non farà 

forse giustizia ai suoi eletti, che gridano 

giorno e notte verso di lui? Li farà forse 

aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro 

giustizia prontamente. Ma il Figlio 

dell’uomo, quando verrà, troverà la fede 

sulla terra?».  
  

Parola del Signore 

 

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, †  Laura Chcuchi 

Ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
† Maria Tedde   † Emanuele Bondavalli e Nella Ruozzi 

† Ivo Bertolini, Prospero, Rosa e Lia  Margini      

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella    
    †  Def. di. Angiolino Tagliavini 

21 OTTOBRE LUNEDI’      S. Orsola 
  

Rm 4,20-25; Cant. Lc 1,68-75; Lc 12,13-21 

22 OTTOBRE MARTEDI’                              S. Giovanni Paolo II  
 

 

 
 

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino  
†  Linda e Def. Fam. Montruccoli      

23 OTTOBRE MERCOLEDI’ S. Giovanni da Capestrano 
 

 
 
 

ore 10.30  

Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

24 OTTOBRE  GIOVEDI’   S. Antonio M. Claret 
  

Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 

ore 18.00 

ore 20.30 

S. Messa –    Roncolo     †  Nia Bertolini     

S. Messa –    Quattro Castella    †  Oliviero Broccoli  

25 OTTOBRE  VENERDI’      S. Gaudenzio           
 

 
 

Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,53-59 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino  

26 OTTOBRE SABATO    S. Alfredo  

 
 

Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo   
†  Glauco, rosa, Rolando, Iolanda, Natalr, Giulia Moschini  

27 OTTOBRE XXX  DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
II sett. Salt  

 
Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
†  Ernesto Calcagni  † Amos Gualerzi  

 
 

 
 

ore 10.00 
 

 
 

 

S. Messa – Roncolo  
† Def. Fam. Davoli e Bolognesi  

     
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   
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Il Cristo-narratore raccatta dalla terra del quotidiano quella 

vedova e la pone al centro dell'attenzione: "Avete visto quanto 

ha insistito costei? Con Cristo anche voi farete così. Non farà 

anche lui come quel giudice con voi?" Dunque, pregate fino a 

quando Cristo crollerà dalla croce. Non per strappargli qualche 

favore  ma semplicemente per stare con lui, per stendersi e 

distendersi nella compagnia della sua amicizia. Non è pietà, 

nemmeno commiserazione: è la semplice voglia d'essergli 

amico, di sedersi accanto, di veder realizzati i suoi sogni-su-

di-noi piuttosto che i nostri su-di-Lui. A cambiare, dando 

ascolto alle pagine vissute dei santi, non sarà il cuore di Dio, 

ma quello dell'uomo. Un lottare con Lui, imparando sulla 

nostra pelle che Lui è l'Altro, l'Amante che sfugge alle nostre 

piccole certezze, che non si lascia addomesticare dalle nostre 

pretese. Che ama farsi trovare nella nuda povertà della Croce 

più che nel facile possesso. "Pregano i deboli, i pitocchi: prega 

la gente ch'è senza carattere" - vanno dicendo i nobili-di-città, 

gli esperti dei misteri di Dio. Eppure, a prestare ascolto ai 

Vangeli, la faccenda è esattamente contraria: «La fede non è 

un rifugio per gente senza coraggio, ma la dilatazione della 

vita» (Lumen fidei). Entrare in punta di piedi 

nell'immaginazione di Dio, come fosse il punto panoramico 

dal quale ammirare un paesaggio, per leggerci con gli occhi di 

Dio. Più che un ozioso passatempo per vecchie signore, se 

compresa e applicata è lo strumento d'azione più potente. 

Smuove Dio: «E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che 

gridano giorno e notte verso di lui?»          

Don Marco Pozza 

 

  
Domenica 27 Ottobre 

Raccolta generi Alimentari durante le S. Messe 

Causa esigenze di approvvigionamento sono da preferire 

ZUCCHERO, PASTINA, RISO 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Agenda  

 Oratorio infrasett.: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 15.30  

Venerdì 25, dalle 17.30 alle 18.30  CORSO DI TEATRO 

ore 18.00 per i ragazzi delle superiori incontro del CPS con 

Fabio Gianotti  

Domenica 27  
alle 15.30 per il gruppo di II media ritrovo e visione di un 

film presso l’ oratorio di Cavriago, segue merenda.  

dalle 14.30 Secondo incontro di formazione per catechisti  

   presso  l’ oratorio di Montecchio   

 

Domenica 20 ottobre 

dalle ore 16 alle 17.30 

 Inaugurazione restyling 

 Laboratorio creativo 

 Scuola aperta  

 Mercatino dei libri usati 

 Gnocco, salame e lambrusco 

Agenda 
Venerdì 25 ore 20.30  Rosario per i defunti   

 (Giambellino)  
Sabato 26  ore 15.00 Incontro con i genitori del gruppo 

   di  I media 
(oratorio don Bosco)  

 

Gruppo 

“DIVERSAMENTE GIOVANI” 
Continuano gli incontri di 

ginnastica dolce in Oratorio a 

Quattro Castella.  

giovedì 24 ore 15.00 
 

Le Parrocchie di Montecavolo e Salvarano 
invitano l’Unità Pastorale agli 

Esercizi Spirituali Parrocchiali 

“… una Chiesa … avanti …!” Martedì 22 ore 10.00 partenza per Marola per la 

raccolta delle castagne. 

Domenica 27 insieme a don Gabriele Burani 

   ore 11.15 S. Messa 

   ore 16.00 incontro  

Lunedì 28 insieme a don Lorenzo Zamboni 

   ore 20.45 incontro 

Martedì 29 insieme a mons. Luciano Monari 

   ore 19.00 con i ragazzi delle superiori e i giovani 

   ore 20.45 incontro 

FESTA DEI MATRIMONI 

Domenica 24 novembre vogliamo celebrare in 

comunità la ricorrenza del vostro anniversario di 

matrimonio. Se vi siete sposati negli anni 1964, 

1969, 1974, 1979 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 

2009.tenetevi pronti. 

Seguirà lettera d’invito con i dettagli. 

 

Adorazione Eucaristica (breve storia) 
La pratica dell'Adorazione Eucaristica inizia con il diffondersi della vita cenobitica e monastica. La 

vita in clausura prevede infatti lunghi tempi di meditazione e contemplazione alla presenza 

dell'Eucaristia. La pratica si diffuse anche presso Chiese e Cattedrali, come manifestazione  

pubblica di affidamento dei fedeli al Signore. L'11 settembre 1226, ad Avignone, il re Luigi VII fece esporre nella 

Cattedrale della Santa Croce d'Orleans il Santissimo Sacramento come forma di ringraziamento della vittoria 

sull'eresia catara. Tale pratica, promossa da varie confraternite, fu presente in Francia fino alla rivoluzione del 

1789. Il 25 marzo 1654 si registra la fondazione di un monastero in cui il Santissimo Sacramento era adorato 

giorno e notte in riparazione dei sacrilegi compiuti durante le guerre; il progetto fu di madre Mectilde, priora delle 

benedettine esuli di Rambervillers. Da allora la pratica dell'adorazione eucaristica anche perpetua si andò 

diffondendo, grazie al moltiplicarsi di ordini religiosi che avevano nello specifico questa finalità.  
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 
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