
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

3  NOVEMBRE XXXI DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 
+ Dal Vangelo secondo Luca                       ( Lc 19,1-10) 

 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di 

Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco 

un uomo, di nome Zacchèo, capo dei 

pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era 

Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, 

perché era piccolo di statura. Allora corse 

avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 

sicomòro, perché doveva passare di là. 

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 

sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, 

perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese 

in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo 

ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di 

un peccatore!». 

Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: 

«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 

possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 

restituisco quattro volte tanto». 

Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è 

venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio 

di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è 

venuto a cercare e a salvare ciò che era 

perduto». 

Parola del Signore 
 

 

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, † Arnaldo 

Mazzini, † Angiolina,  Raimondo e Lucia Motti  
ore 10.00 S. Messa – Roncolo† def. fam. Falbo e Brugnano, 

† def. fam. Berolini e Strozzi  
ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

† Pietro Reverberi, † Alessandro Bonaccini       

4  NOVEMBRE LUNEDI’       S. Carlo Borromeo 

Salt.P 

 

Rm 11,29-36; Sal 68; Lc 14,12-14 

5  NOVEMBRE MARTEDI’                              S. Elisabetta e Zaccaria  
 

 

 
 

Rm 12,5-16a; Sal 130; Lc 14,15-24 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino      † def.fam. Nironi    

 † Sara Sezzi  † Antonino Fantuzzi ed Iside Marconi                    

6  NOVEMBRE MERCOLEDI’ S. Severo 
 

 
 
 

ore 10.30 

ore 17.00  

Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33  

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe     † Italo            

Adorazione Eucaristica – Roncolo 

7  NOVEMBRE GIOVEDI’   S. Ernesto 
  

Rm 14,7-12; Sal 26; Lc 15,1-10 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo    † Vienna e mamme            

8 NOVEMBRE  VENERDI’       S. Goffredo 
 

Salt.P 
 

Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino  
†  Maria Moscatelli, Palmino e Rosina Rossi        

9 NOVEMBRE SABATO    Dedicazione Basilica Lateranense    

Salt.P 
 

Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 45; Gv 2,13-22 

ore 18.00 S.Messa – Roncolo 
† Mario Bonini e Lauro Pezzi   

† def. Fam. Brighenti e Magnani                      

10  NOVEMBRE XXXII  DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
IV sett. Salt  

 
2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16-3,5; Lc 20-27-38 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Alberta, Giuseppina, Placido e Ernestina Melloni     

† def. di Bianca Pisi  
 
 

 
 

ore 10.00 
 

 
 

 

S. Messa – Roncolo       
† Cavandoli Maria e Casini Luigi  

     
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella      
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\La dimora di Dio fra gli uomini si effettua non appena gli 

uomini cercano di vedere Dio. La Scrittura e l’esperienza 

stessa della Chiesa ci dicono che il cercare Dio costringe 

Dio a rispondere subito, oggi stesso. Questa azione di Dio 

nei riguardi di una persona dipende da una azione libera di 

questa persona: basti pensare al sì di Maria. Non si tratta di 

una costrizione ma di una relazione d’amore, 

contemporaneamente divina e umana. Zaccheo non è stato 

costretto a salire sul sicomoro, ma ha scelto 

volontariamente di salirvi. L’incontro non avviene per caso: 

è una coincidenza provvidenziale di due persone in 

movimento, è una occasione offerta all’uomo di afferrare 

l’amore di Dio. Come Zaccheo, anche noi oggi non 

vedremo mai Gesù se restiamo al livello in cui siamo. Ci 

sono troppe persone o cose che stanno sulla nostra strada. 

Dobbiamo salire più in alto. Per nostra fortuna, ciascuno di 

noi ha un albero su cui salire per vedere Gesù: è l’albero 

della preghiera. Attraverso la preghiera possiamo realmente 

parlare con Gesù così come fece Zaccheo. Ci sono altri 

alberi: la Parola di Dio, che illumina la vita e guida i nostri 

passi; la Chiesa, la compagnia di amici che Dio ci ha dato 

per accompagnarci nel continuo richiamo alla memoria di 

Lui; la liturgia della Chiesa, nella quale Gesù si fa presente 

in modo reale per ciascuno di noi; i Sacramenti, quello della 

Penitenza (il nostro modo di pulire la nostra casa per 

ospitare Gesù attraverso il pentimento e il servizio ai 

fratelli) e l’Eucaristia (il pane e il vino che gustiamo nel 

pranzo con Gesu e con i fratelli). Non serve salire sul 

sicomoro: sono altri gli alberi salendo i quali possiamo 

vedere Gesù, essere visti da Gesù, parlare con lui e farlo 

entrare nel nostro cuore per l’anticipo del banchetto eterno. 

 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Quattro Castella, Roncolo, Montecavolo, 

Salvarano, Puianello, Vezzano, Pecorile, 

Paderna,La Vecchia e Montalto 

Apertura Armadio Caritas  mese di Novembre: 
Giovedì 7 – 14 – 21    dalle 15 alle 17 

Sabato 9 dalle 15 alle 17 

presso i locali del Ex ISAFF via C. Battisti 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Agenda 

Oratorio infrasettimanale:  

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 15.30  

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) 

 

Gruppo 

“DIVERSAMENTE GIOVANI” 
Continuano gli incontri di ginnastica 

dolce in Oratorio a Quattro Castella.  

giovedì 7 novembre ore 15.00 

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 

Agenda 
 Venerdì 8 ore 20.30 Rosario per i defunti 

     (Giambellino)  

Domenica 10 novembre ore 12.30 
presso l’Oratorio di Quattro Castella 

TRADIZIONALE PRANZO DI S.MARTINO 

Menù: cappelletti in brodo, polenta e baccalà, dolce, acqua, 

vino e caffè. Adulti € 20.00 bimbi fino a10 anni € 10.00 

Per prenotarsi telefonare a: 0522 749668, 3483543650,  

3317903082, 3356363936 

 

L'adorazione eucaristica : le Quarantore, o Quarant'ore 
Nel Cristianesimo le Quarantore, o Quarant'ore, sono una pratica devozionale consistente 

nell'adorazione, per quaranta ore continue, del Santissimo Sacramento, visibile nell'ostensorio contenente 

l'Ostia consacrata, solennemente esposto sull'altare. Il nome si richiama al periodo di tempo trascorso fra 

la morte (Venerdì Santo) e la resurrezione (domenica di Pasqua) di Gesù. 

Stando infatti ai vangeli, l'intervallo temporale, tra la morte e la resurrezione di Gesù, non si sarebbe limitato alla giornata 

del Sabato Santo, ma sarebbe durato 40 ore: dalle 3 del pomeriggio di Venerdì Santo all'alba di Pasqua, ossia le 7 del 

mattino della domenica.  Ciò spiegherebbe l'affermazione paolina secondo cui Cristo "fu sepolto ed è risuscitato il terzo 

giorno secondo le Scritture" (Prima lettera ai Corinzi 15, 3-4).  

L'altare in questa occasione deve essere preparato opportunamente: al centro la residenza, tronetto con l'ostensorio, con 

subito sotto quattro ceri, ai lati altri sei ceri (tre per parte) e, sotto, nel primo gradino altri candelieri o candelabri con una 

croce sopra al ciborio. L'intero altare deve inoltre essere addobbato con molti fiori e con tutte le luci e i candelieri che vi 

possono stare.  Tale pratica religiosa viene compiuta non soltanto durante il Triduo Pasquale ma - anche - in altre particolari 

occasioni, come la domenica delle palme e il lunedì e martedì santo.  
 

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

https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Adorazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Santissimo_Sacramento
https://it.wikipedia.org/wiki/Ostensorio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ostia_(liturgia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Consacrazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Venerd%C3%AC_Santo
https://it.wikipedia.org/wiki/Risurrezione
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Sabato_Santo
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_di_Tarso
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_lettera_ai_Corinzi
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=1Cor15%2C+3-4&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Triduo_Pasquale
https://it.wikipedia.org/wiki/Domenica_delle_palme
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

