
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

27 OTTOBRE XXX DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 
+ Dal Vangelo secondo Luca                       (Lc 18,9-14) 

 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa 

parabola per alcuni che avevano l’intima 

presunzione di essere giusti e disprezzavano 

gli altri: 

«Due uomini salirono al tempio a pregare: 

uno era fariseo e l’altro pubblicano. 

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: 

“O Dio, ti ringrazio perché non sono come 

gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 

neppure come questo pubblicano. Digiuno 

due volte alla settimana e pago le decime di 

tutto quello che possiedo”. 

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, 

non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, 

ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi 

pietà di me peccatore”. 

Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, 

tornò a casa sua giustificato, perché chiunque 

si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia 

sarà esaltato». 

Parola del Signore 
 

 

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        

28 OTTOBRE LUNEDI’         Ss. Simone e Giuda Ap 

Salt.P 

 

Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 

29 OTTOBRE MARTEDI’                              S. Onorato  
 

 

 
 

Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino      †  Pietro       

30 OTTOBRE MERCOLEDI’ S. Marciano 
 

 
 
 

ore 10.30  

Rm 8,26-30; Sal 12; Lc 13,22-30 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

31 OTTOBRE  GIOVEDI’   S. Quintino 
  

Rm 8,31b-39; Sal 108; Lc 13,31-35 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo        

1 NOVEMBRE  VENERDI’      TUTTI I SANTI         
 

Salt.P 
 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

ore 8.30 

ore 10.00  

ore 11.15 
 

S. Messa– Quattro Castella  

S. Messa– Roncolo  

S. Messa– Quattro Castella     

2 NOVEMBRE SABATO    COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI   

Salt.P 
 

Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 

ore 9.00  

ore 10.00  

ore 18.00 

S.Messa – Cimit. di Roncolo     †defunti dimenticati  

S.Messa – Cimit. di Quattro Castella 

S.Messa – Roncolo 

3  NOVEMBRE XXXI  DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
IIi sett. Salt  

 
Sap 11,22-12,2; Sal 144; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10 

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

 

 
 

 

ore 10.00 
 

 

 
 

S. Messa – Roncolo       
† def.Fam . Falbo e Brugnano     

 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella     † Pietro Reverberi  

     † Alessandro Bonacini 
 
 

 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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C’è stata nella storia la tentazione di alcuni che affermavano: 

la Chiesa è solo la Chiesa dei puri, di quelli che sono 

totalmente coerenti, e gli altri vanno allontanati. Questo non è 

vero! Questa è un'eresia! La Chiesa, che è santa, non rifiuta i 

peccatori; non rifiuta tutti noi; non rifiuta perché chiama tutti, 

li accoglie, è aperta anche ai più lontani, chiama tutti a 

lasciarsi avvolgere dalla misericordia, dalla tenerezza e dal 

perdono del Padre, che offre a tutti la possibilità di 

incontrarlo, di camminare verso la santità. La Chiesa a tutti 

offre la possibilità di percorrere la strada della santità, che è la 

strada del cristiano: ci fa incontrare Gesù Cristo nei 

Sacramenti, specialmente nella Confessione e nell'Eucaristia; 

ci comunica la Parola di Dio, ci fa vivere nella carità, 

nell'amore di Dio verso tutti. Chiediamoci, allora: ci lasciamo 

santificare? Siamo una Chiesa che chiama e accoglie a braccia 

aperte i peccatori, che dona coraggio, speranza, o siamo una 

Chiesa chiusa in se stessa? Siamo una Chiesa in cui si vive 

l'amore di Dio, in cui si ha attenzione verso l'altro, in cui si 

prega gli uni per gli altri? Un'ultima domanda: che cosa posso 

fare io che mi sento debole, fragile, peccatore? Dio ti dice: 

non avere paura della santità, non avere paura di puntare in 

alto, di lasciarti amare e purificare da Dio, non avere paura di 

lasciarti guidare dallo Spirito Santo. Lasciamoci contagiare 

dalla santità di Dio. Ogni cristiano è chiamato alla santità (cfr 

Lumen Gentium, 39-42); e la santità non consiste anzitutto 

nel fare cose straordinarie, ma nel lasciare agire Dio. E' 

l'incontro della nostra debolezza con la forza della sua grazia, 

è avere fiducia nella sua azione che ci permette di vivere nella 

carità, di fare tutto con gioia e umiltà, per la gloria di Dio e 

nel servizio al prossimo. 

Papa Francesco  

 
CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 

Agenda 

 
Oratorio.: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 15.30  

Giovedì 31 ottobre ore 20.30   FESTA DELLA LUCE  
Riscopriamo il significato della festa dei santi con giochi e 

canti. Al termine un grande falò ed un momento speciale. 

Sabato 2 Novembre catechismo sospeso! 

Domenica 3   

ore 8.00 partenza del  gruppo di II media in servizio alla  

mensa Caritas. Dal piazzale del Giambellino 

 Alle 18.00 per il gruppo delle superiori II incontro per 

animatori tanta roba (oratorio di Cavriago)  

 

Le Parrocchie di Montecavolo e 

Salvarano invitano l’Unità Pastorale 

agli 

Esercizi Spirituali Parrocchiali 

“… una Chiesa … avanti …!” 

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 

Agenda 

 Giovedì 31 ore 21.00 Adorazione Eucaristica  
(Giambellino) 

Venerdì 1  ore 20.30 Rosario per i defunti      
(Giambellino)  

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. 

Per segnalazioni e info telefonare a: 

Massimo 389 0729808  

Pieretto 348 3543650 

Origine liturgica della festa dei defunti 

Nella chiesa latina il rito viene fatto risalire all'abate 

benedettino sant'Odilone di Cluny nel 998: con la riforma 

cluniacense si stabilì infatti che le campane dell'abbazia 

fossero fatte suonare con rintocchi funebri dopo i vespri del 1º 

novembre per celebrare i defunti, e il giorno dopo l'eucaristia 

sarebbe stata offerta pro requie omnium defunctorum; 

successivamente il rito venne esteso a tutta la Chiesa cattolica. 

 

L'adorazione eucaristica II 

L'adorazione eucaristica si effettua spesso in una cappella, in una parte della chiesa dove ci sia 

uno spazio di raccoglimento e silenzio, davanti al Sacramento dell'Eucaristia esposto per 

l'adorazione.  

Essa può svolgersi in particolari giorni: molta rilevanza riveste il giovedì, per il fatto di essere il  

giorno in cui Cristo istituì l'Eucaristia; Il momento della giornata propizio, l'orario più significativo, in linea con le 

rivelazioni effettuate dal Sacro Cuore a Santa Margherita Maria Alacoque, può essere quello serale, in memoria 

dell'agonia di Gesù nel Getsemani e del suo invito agli apostoli a vegliare un'ora con lui.  

L'adorazione può anche essere perpetua, ossia svolgersi di giorno e di notte, come è perpetua l'adorazione in cielo 

da parte degli Angeli e dei Santi, che cantano ad una sola voce la santità di Dio (cfr. Ap 4). Dove essa si effettua, 

l'accesso alla cappella del Santissimo Sacramento è spesso autonomo rispetto al resto dell'edificio, per permettere 

il ricambio degli adoratori senza coinvolgere le normali celebrazioni liturgiche.  

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