
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

24  NOVEMBRE XXXIII DOMENICA – CRISTO RE  
 

 
 
 
 
 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca                       ( Lc 23,35-43 ) 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso 

Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece 

deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 

Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, 

l’eletto». 

Anche i soldati lo deridevano, gli si 

accostavano per porgergli dell’aceto e 

dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te 

stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: 

«Costui è il re dei Giudei». 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo 

insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te 

stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava 

dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu 

che sei condannato alla stessa pena? Noi, 

giustamente, perché riceviamo quello che 

abbiamo meritato per le nostre azioni; egli 

invece non ha fatto nulla di male». 

E disse: «Gesù, ricordati di me quando 

entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In 

verità io ti dico: oggi con me sarai nel 

paradiso».  

Parola del Signore 

 

II 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  
† Amasio e Maria Rosa  Marsella  † def.Fam. Tedde,  def. 

Adolfo e Rosina Fontana,  def.Fam, Cantoni 
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 

25  NOVEMBRE LUNEDI    S. Caterina di Alessandria 

Salt.P 

 

Dn 1,1-6.8-20   Salmo da Dn 3   Lc 21,1-4 

26  NOVEMBRE MARTEDI’                                 B. Giacomo Alberione 
 

 

 
 

Dn 2,31-45   Dn 3   Lc 21,5-11 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino     † Ernesto Calcagni         

27  NOVEMBRE MERCOLEDI’ S. Virgilio 
 

 
 
 

ore 10.30 
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28   Dn 3   Lc 21,12-19  

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
† Ernesto Calcagni       

28  NOVEMBRE GIOVEDI’   S. Giacomo della Marca 
  

Dn 6,12-28   Dn 3   Lc 21,20-28 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo           † Pietro   

29 NOVEMBRE  VENERDI’       S. Saturnino 
 

 
 

Dn 6,12-28; Cant. Dn 3,68-74; Lc 21,20-28 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino      

30 NOVEMBRE SABATO                                  S. Andrea ap.  

 
 

Dn 7,2-14; Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29-33 

ore 18.00 S.Messa – Roncolo       

1 DICEMBRE I DOMENICA DI AVVENTO  
I sett. Salt  

 
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Antonio Via  † Antonio Ronzoni,  

† Antonia e Ampelio Gandolfi 
 

 
 

 

ore 10.00 
 

 

 
 

S. Messa – Roncolo       

     
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella      
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I membri del Sinedrio, che avevano consegnato Gesù a 

Pilato e ai soldati che dovevano crocifiggerlo, pensavano di 

essersi liberati di un uomo pio, certo, ma pericoloso 

politicamente. Ora, essi sono ai piedi della croce e lo 

scherniscono chiamandolo Messia, eletto di Dio, re. Ma 

Gesù, proprio in quanto Messia e Re nel compimento del 

piano eterno di salvezza, ingaggia sulla croce una lotta 

sanguinosa contro Satana, che aveva soggiogato l’uomo 

sull’albero del paradiso. Ora, sull’albero della croce, Cristo 

gli inferisce un colpo mortale e salva l’uomo. Gesù poteva 

scendere dalla croce e salvarsi; ma non l’ha fatto, perché 

altrimenti non ci avrebbe salvato. Ed ecco che raccoglie i 

frutti della sua passione: uno dei due ladroni crocifissi ai 

suoi fianchi confessa i propri peccati ed esorta l’altro a fare 

lo stesso, ma, soprattutto, professa la sua fede: Gesù è Re! Il 

Re crocifisso gli assicura in modo solenne: “Oggi sarai con 

me in paradiso”. Adamo aveva chiuso a tutti le porte del 

paradiso, Gesù, vincitore del peccato, della morte e di 

Satana, apre le porte del paradiso anche ai più grandi 

peccatori, purché si convertano, sia pure nel momento della 

loro morte. Del resto, noi ben conosciamo molte 

conversioni simili. 

 23° Giornata Nazionale della  

Colletta Alimentare  
Sabato 30 Novembre 2019 

 Caritas Interparrocchiale aderisce gestendo vari 

punti di raccolta del territorio. Per questo cerchiamo 

volontari per dare copertura ai vari turni.  

Se sei disponibile puoi chiamare: 

Paola 345 1878367 Enrica 348 1332849                                      

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Agenda 

Oratorio infrasettimanale. 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 15.30  

Sabato 30 ore 15.00  

Per i gruppi di Catechesi 1
a
 - 5

a
 Elementare 

celebrazione comune di Avvento in oratorio.  

I ragazzi di 1
a
  e 2

a
  media saranno impegnati 

con la colletta del Banco Alimentare co Sigma 

Quattro Castella e Pontenovo.  

Domenica 1 Dicembre Corso ANIMATORI 

TANTA ROBA con Il Granello Di Senapa ed 

a seguire Spaghettata presso nostro oratorio. 

AVVISO IMPORTANTE: 

Anticipiamo un iniziativa rivolta a tutti che si 

terrà il giorno: 

11 Dicembre alle ore 19.30  presso l’ex 

Bocciodromo di  Montecavolo sul tema della 

lotta elle mafie:  

“FACCIAMO UN PACCO ALLA 

CAMORRA” 

Iniziativa organizzata dai giovani dell’intera  

U.P. e patrocinata dal Comune di Quattro 

Castella. 

Tutta la comunità è invitata a partecipare. 

Durante la serata si potranno acquistare prodotti 

agroalimentari coltivati e trasformati sui beni 

confiscati.  

Agenda 
Giovedì 28 ore 21.00 Adorazione Eucaristica  

 (Giambellino) 

Venerdì 29 ore 20.30 Rosario per i defunti     
 (Giambellino)  

 

 

AZIONE CATTOLICA: CASA PER TUTTI 
perché Associazione dove il Signore si rende 

presente, attraverso l’incontro con ogni persona 

(di tutte le età), in qualunque realtà  -piccoli 

centri, grandi città- trasformandoci 

nell’immagine di “Chiesa in uscita”. È  il 

momento, se vuoi di rinnovare la tua adesione: 

ADULTI           € 30,00 

COPPIE DI SPOSI   € 52,00 
 

 

Pratiche devozionali: i primi sei giovedì del mese. 
Amore al SS. Sacramento nella BEATA ALEXANDRINA MARIA da COSTA Messaggera 

dell'Eucaristia (salesiana cooperatrice 1904-1955) . Attraverso Alexandrina Gesù chiede che 

venga ben predicata e ben propagata la devozione ai Tabernacoli, perché per giorni e giorni le 

anime non Mi visitano, non Mi amano, non riparano... Non credono che Io abito là. 

Voglio che si accenda nelle anime la devozione verso queste prigioni d'Amore... Sono tanti coloro che, pur 

entrando nelle Chiese, neppure Mi salutano e non si soffermano un momento ad adorarMi. Io vorrei molte 

guardie fedeli, prostrate davanti ai Tabernacoli, per non lasciarvi accadere tanti e tanti crimini" (1934). Gesù 

dice ad Alexandina “"Mia figlia, fa' che io sia amato, consolato e riparato nella mia Eucarestia. Di' in mio nome 

che a quanti faranno bene la Santa Comunione,con sincera umiltà, fervore e amore peri primi 6 giovedì 

consecutivi del mese e passeranno un'ora di Adorazione davanti al Mio Tabernacolo in intima unione con Me, 

prometto il cielo”.  

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/
http://www.azionecattolicare.it/Logo.asp

