
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

10  NOVEMBRE XXXII DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca                       ( Lc 20-27-38) 
 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni 

sadducèi – i quali dicono che non c’è 

risurrezione – e gli posero questa domanda: 

«Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il 

fratello di qualcuno che ha moglie, ma è 

senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia 

una discendenza al proprio fratello”. C’erano 

dunque sette fratelli: il primo, dopo aver 

preso moglie, morì senza figli. Allora la 

prese il secondo e poi il terzo e così tutti e 

sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo 

morì anche la donna. La donna dunque, alla 

risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti 

e sette l’hanno avuta in moglie». 

Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo 

prendono moglie e prendono marito; ma 

quelli che sono giudicati degni della vita 

futura e della risurrezione dai morti, non 

prendono né moglie né marito: infatti non 

possono più morire, perché sono uguali agli 

angeli e, poiché sono figli della risurrezione, 

sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, 

lo ha indicato anche Mosè a proposito del 

roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di 

Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. 

Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché 

tutti vivono per lui». 

Parola del Signore 

 

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   † def. di Bianca Pisi 

 † Alberta, Giuseppina, Placido e Ernestina Melloni     

 

Ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
†  Maria Cavandoli e  Luigi Casini  

 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  † Pietro Reverberi       

11  NOVEMBRE LUNEDI’       S. Martino di Tours 

Salt.P 

 

Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6 

12  NOVEMBRE MARTEDI’                              S. Giosafat  
 

 

 
 

Sap 2,23-3,9; Sal 33; Lc 17,7-10 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino         

 † def. fam. Nironi   † def. Fam. Fontanili                    

13  NOVEMBRE MERCOLEDI’ S. Imerio 
 

 
 
 

ore 10.30 
Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19  

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe      

14  NOVEMBRE GIOVEDI’   S. Giocondo 
  

Sap 7,22-8,1; Sal 118; Lc 17,20-25 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo      

15 NOVEMBRE  VENERDI’       S. Alberto Magno 
 

 
 

Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino  
† Filiberto e Celestina  Canovi e def. Fam. Canovi          

16 NOVEMBRE SABATO    S. Margherita di Scozia 

 
 

Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104; Lc 18,1-8 

ore 18.00 S.Messa – Roncolo 
† Luigi Casini e Maria Cavandoli † Glauco e Rolando 

Moschini                      
17  NOVEMBRE XXXIII DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
I sett. Salt  

 
Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Don Angelo e Edda Fontanili  

† Giorgetta e Remo Pioppi  † def. Fam. Notari  
 
 

 
 

ore 10.00 
 

 
 

 

S. Messa – Roncolo       

     
 

ore 11.15 

  

S. Messa – Quattro Castella      
† Pietro Reverberi   

† Gaetano Mazza, Paola e Gioacchino   
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“Vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non c’è 

risurrezione, e lo interrogarono”. In verità i sadducei non 

vogliono avere risposte ma vogliono semplicemente 

ridicolizzare un qualunque discorso che abbia a che fare con la 

resurrezione. E per farlo usano la storia di una donna che 

sposa uno dopo l’altro sette fratelli, rimanendo di volta in 

volta vedova e senza avere figli da nessuno di loro. Il caso è 

complicato. La donna è proprietà del marito nella mentalità 

dell’epoca, e se è vero che ci sarà la resurrezione, quando ciò 

accadrà come si potrà risolvere la questione della proprietà di 

questa donna che ha sposato legalmente e infruttuosamente 

questi sette fratelli? Chi fa questa domanda sembra già sapere 

che non può esserci una soluzione a una questione così 

particolare. Ma l’errore è esattamente nella matematica che si 

applica a una questione simile. Di chi sarà dunque questa 

donna? “di nessuno” risponde Gesù, perché la logica della 

resurrezione ci libera anche da tutte le logiche di possesso con 

cui è caratterizzata questa vita. Questa donna sarà libera e non 

dovrà più essere trattata come una proprietà da accaparrarsi: 

“Non siete voi forse in errore dal momento che non conoscete 

le Scritture, né la potenza di Dio? Quando risusciteranno dai 

morti, infatti, non prenderanno moglie né marito, ma saranno 

come angeli nei cieli”. Dobbiamo immaginarci il totale 

silenzio e sgomento che Gesù lascia in chi lo ascolta. Ha così 

ragione che appare ridicolo chi ha posto la domanda. E penso 

a quanto possiamo apparire ridicoli noi quando continuiamo a 

pensare e a pensarci sempre secondo le logiche del possesso e 

la mentalità di questo mondo. La fede ci chiama a superare le 

logiche di questo mondo, e a comprendere che la vita che ci 

dona Cristo non è la stessa vita solo migliorata, ma è una vita 

radicalmente nuova, così nuova che dobbiamo imparare a 

ragionare in maniera completamente diversa. Altrimenti la 

resurrezione ci apparirà solo come una favoletta. 

 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Agenda 

Oratorio infrasettimanale:  

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 15.30  

Venerdì 8 dalle 16.30 per tutto il mese di  

 Novembre  “costruiamo il calendario 

 dell’avvento”.  

Iscrizione obbligatoria c/o Antonella   

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 14 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 
Domenica 10 ore 11.15  S. Messa animata dal gruppo di  

    1
a
 media  

Martedì 12 ore 19.30 S. Messa dei giovani dell’ UP 
(Montecavolo) 

Mercoledì 13 ore 21.00  Rosario Famiglie    (Giambellino) 

Giovedì 14 ore 21.00 Adorazione         (Giambellino) 

Venerdì 15 ore 18.00 Incontro dei ragazzi delle superiori 

  con F.Gianitti – CPS       (Oratorio 4 Castella) 

 ore 20.30 Rosario per i defunti    (Giambellino) 

Domenica 17  ore 11.15 Presentazione dei bambini della 

  Prima Comunione (IV elem.) durante la S.Messa  

 ore 17.00 Incontro per i ragazzi di II media e genitori 

  con Don Ravazzini in Seminario a R.E. 

 

Vicariato della Val d’Enza 
Pellegrinaggio alla Basilica della 

Madonna della Ghiara 
Domenica 17 nov. dalle 16,30 alle 18,00 

In occasione del giubileo per i 400 anni della 

traslazione dell’immagine nel tempio cittadino,vi 

sarà la recita del S. Rosario meditato e dei Vespri. 
Partenza dal sagrato di Quattro Castella alle ore 15.30 

 

Pratiche devozionali: i primi nove venerdì del mese. 
Nelle celebri rivelazioni di Paray le Monial, a partire dal 7 dicembre 1673, il Signore chiese a S. 

Margherita Maria Alacoque che la conoscenza e l'amore del suo Cuore si diffondessero nel 

mondo, come fiamma divina, per riaccendere la carità che languiva nel cuore di molti. Ai devoti 

del suo Sacro Cuore, Gesù fece dodici promesse delle quali, l'ultima, prevede la salvezza  

dell'anima: "A tutti quelli che, per nove mesi consecutivi, si comunicheranno al primo venerdì d'ogni mese, io 

prometto la grazia della perseveranza finale: essi non morranno in mia disgrazia, ma riceveranno i Santi 

Sacramenti (se necessari) ed il mio Cuore sarà loro sicuro asilo in quel momento estremo."  

Queste promesse fatte da Gesù sono state autenticate dall'autorità della Chiesa, in modo che ogni cristiano possa 

credere -  con sicurezza -  alla fedeltà del Signore che vuole tutti salvi, anche i peccatori.  
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

