
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

17  NOVEMBRE XXXIII DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 
+ Dal Vangelo secondo Luca                       ( Lc 21,5-19) 

 
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, 

che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù 

disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che 

vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 

distrutta». 

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque 

accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando 

esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di 

non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel 

mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. 

Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e 

di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima 

devono avvenire queste cose, ma non è subito la 

fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro 

nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi 

luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno 

anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi 

e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e 

alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, 

a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare 

testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non 

preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e 

sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non 

potranno resistere né controbattere. 

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai 

parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 

sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 

nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».  

       Parola del Signore 
 

 

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

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   † def. Fam. Notari 
† Don Angelo e Edda Fontanili † Giorgetta e Remo Pioppi 

  

Ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   
† Pietro Reverberi  † Gaetano Mazza, Paola e Gioacchino   
 

18  NOVEMBRE LUNEDI    Dedicazione Basilica Ss Pietro e Paolo 

Salt.P 

 

2Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43 

19  NOVEMBRE MARTEDI’                                 S. Massimo 
 

 

 
 

2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino          

20  NOVEMBRE MERCOLEDI’ S. Ottavio 
 

 
 
 

ore 10.30 
2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
† def.fam. Bazzani      

21  NOVEMBRE GIOVEDI’   Presentazione della B.V. Maria 
  

1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo        † Ettore Nasi   

22 NOVEMBRE  VENERDI’       S. Cecilia 
 

 
 

1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cr 29,10-12; Lc 19,45-48 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino     † Christian Travaglioli           

23 NOVEMBRE SABATO    S. Clemente I 

 
 

1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 

ore 18.00 S.Messa – Roncolo      † Bruno Brighenti                        

24  NOVEMBRE XXXIII DOMENICA – Cristo Re 
I sett. Salt  

 
2Sam 5.1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Ernesto Calcagni  † def.Fam. Tognetti 

 

 
 

 

ore 10.00 
 

 

 
 

S. Messa – Roncolo       
† Marsella Amasio e Maria Rosa   † def.Fam. Tedde  

     
 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella      
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Con il suo linguaggio apocalittico il brano non racconta la fine 

del mondo, ma il significato, il mistero del mondo. Vangelo 

dell'oggi ma anche del domani, del domani che si prepara 

nell'oggi. Se lo leggiamo attentamente notiamo che ad ogni 

descrizione di dolore, segue un punto di rottura dove tutto 

cambia, un tornante che apre l'orizzonte, la breccia della 

speranza: non è la fine, alzate il capo, la vostra liberazione è 

vicina. Al di là di profeti ingannatori, anche se l'odio sarà 

dovunque, ecco quella espressione struggente: Ma nemmeno 

un capello del vostro capo andrà perduto. 

Nel caos della storia lo sguardo del Signore è fisso su di me, 

non giudice che incombe, ma custode innamorato di ogni mio 

frammento. Il vangelo ci conduce sul crinale della storia: da 

un lato il versante oscuro della violenza, il cuore di tenebra 

che distrugge; dall'altro il versante della tenerezza che salva. 

In questa lotta contro il male, contro la potenza mortifera e 

omicida presente nella storia e nella natura, " con la vostra 

perseveranza salverete la vostra vita".  

La vita (l'umano in noi e negli altri) si salva con la 

perseveranza. Non nel disimpegno, nel chiamarsi fuori, ma nel 

tenace, umile, quotidiano lavoro che si prende cura della terra 

e delle sue ferite, degli uomini e delle loro lacrime. Scegliendo 

sempre l'umano contro il disumano (Turoldo). Perseveranza 

vuol dire: non mi arrendo; nel mondo sembrano vincere i più 

violenti, i più crudeli, ma io non mi arrendo. Anche quando 

tutto il lottare contro il male sembra senza esito, io non mi 

arrendo. Perché so che il filo rosso della storia è saldo nelle 

mani di Dio. (padre E. Ronchi) 

 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Agenda 

Oratorio infrasett.: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 15.30  

 Mercoledì 20 ore 19.00 Incontro dei catechisti  

Venerdì 22 dalle 16.30  Laboratorio dedicato alla costruzione 

del calendario dell’Avvento.  

Avviso: 

 Stiamo organizzando 4 incontri di bricolage per costruire 

un burattino. Chi fosse interessato. può contattare Stefano 

Davoli al 347 8904184. 

 

Domenica 17 Novembre 

 
Al termine delle S. Messe  

Vendita delle torte preparate dalle famiglie dei bambini 

per finanziare il progetto di orto biodinamico.  

Ringraziamo, fin da ora,   

quanti contribuiranno all’iniziativa. 

 

Tesseramento Azione Cattolica 

anno 2020 

Ci avviciniamo all’8 dicembre, 

giornata del tesseramento di Azione 

Cattolica. Iniziamo a pensarci! 

Agenda 
Domenica 17  

  ore 11.15 Presentazione dei bambini della Prima  

   Comunione (IV elem.) durante la S.Messa  
(chiesa di S. Antonino) 

Venerdì 22 
  ore 20.30 Rosario per i defunti    

 (Giambellino)  
 

  
Domenica 24 novembre 

Raccolta generi Alimentari durante le S. Messe 

Causa esigenze di approvvigionamento sono da preferire 

ZUCCHERO, PASTINA, RISO 

 

Pratiche devozionali: i primi cinque sabati del mese 

La Madonna di Fatima, nell'apparizione del 3 giugno 1917, disse a Lucia dos Santos Gesù vuole 

servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio 

Cuore Immacolato.»  

Il 10 dicembre 1925 la Vergine riapparve a Lucia, insieme a Gesù Bambino, con un nuovo messaggio:  

 A tutti coloro che per cinque mesi, al primo sabato, si confesseranno, riceveranno la santa Comunione, 

reciteranno il Rosario e mi faranno compagnia per quindici minuti meditando i Misteri, con l’intenzione di 

offrirmi riparazioni, prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza.  

 

Perché cinque sabati? Si tratta di riparare le cinque offese dirette al Cuore Immacolato di Maria: 1. Quelle contro 

la sua Verginità. 2. Quelle contro la sua Maternità divina e il rifiuto di riconoscerla come Madre degli uomini.3. 

L'opera di coloro che pubblicamente infondono nel cuore dei piccoli l'indifferenza, il disprezzo e perfino l'odio 

contro questa Madre Immacolata.4.L'opera di coloro che la offendono direttamente attraverso le sue immagini 

sacre 5.Le bestemmie contro la sua Immacolata Concezione.  
 

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

https://it.cathopedia.org/wiki/Madonna_di_Fatima
https://it.cathopedia.org/wiki/Apparizioni_e_altre_manifestazioni_mariane
https://it.cathopedia.org/wiki/13_giugno
https://it.cathopedia.org/wiki/1917
https://it.cathopedia.org/wiki/Lucia_dos_Santos
https://it.cathopedia.org/wiki/10_dicembre
https://it.cathopedia.org/wiki/1925
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Bambino_Ges%C3%B9&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Penitenza_(Sacramento)
https://it.cathopedia.org/wiki/Eucaristia
https://it.cathopedia.org/wiki/Rosario
https://it.cathopedia.org/wiki/Misteri_gloriosi#I_misteri
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Salvezza_(Bibbia)&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Immacolata_Concezione
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

