
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

1 DICEMBRE I DOMENICA DI AVVENTO 
 

 
 
 

 
 
 

+ 
 Dal Vangelo secondo Matteo                      ( Mt 24,37-44 ) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta 

del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che 

precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, 

prendevano moglie e prendevano marito, fino al 

giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 

accorsero di nulla finché venne il diluvio e 

travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio 

dell’uomo. Allora due uomini saranno nel 

campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. 

Due donne macineranno alla mola: una verrà 

portata via e l’altra lasciata. 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale 

giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire 

questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 

della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 

lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi 

tenetevi pronti perché, nell’ora che non 

immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  

      

Parola del Signore 
 

 

I sett. Salt. Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 

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   

2 DICEMBRE LUNEDI    S. Eligio 

Salt.P 

 

Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8-5-11 

3 DICEMBRE MARTEDI’                                 S. Viviana 
 

 

 
 

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino     

 † Alessandro Bonacini      

4 DICEMBRE MERCOLEDI’ S. Francesco Saverio 
 

 
 
 

ore 10.30 
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 

 

5 DICEMBRE GIOVEDI’   S. Giovanni Damasceno 
  

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo            

6 DICEMBRE  VENERDI’       S. Saba 
 

 
 

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino      
† Italo 

7 DICEMBRE SABATO                                           S. Nicola  

 
 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 -10,1.6-8 

ore 18.00 S.Messa – Roncolo  
† def. fam. Cervi e Fontana † Vienna e mamme 

8 DICEMBRE II DOMENICA DI AVVENTO 
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 

II sett. Salt  

 
Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Mario Bonini e Lauro Pezzi    

 
 

 

 

ore 10.00 
 

 
 

 

S. Messa – Roncolo  
† Gino  Ganapini † def.fam. Freschi 

† Domenico Brugnano  
 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella      
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Il Figlio dell’Uomo verrà di notte o di giorno?  

Nessuno può dirlo, ma è certo che verrà e questo è 

sufficiente a dare significato nuovo alle cose quotidiane: 

si può mangiare e bere, prendere moglie o marito 

permettendo a questi gesti di acquisire una profondità 

sconosciuta, immensamente più grande del nostro 

bisogno di sopravvivenza, che a volte in noi avvelena e 

annienta la vita. Attendere il ritorno di Gesù vuol dire 

imparare a spostare il cuore della nostra vita fuori di noi, 

a collocarlo in lui, su quel punto di confine fra cielo e 

terra dove è rimasto fisso lo sguardo dei discepoli il 

giorno dell’ascensione. Possiamo capire l’avvento di 

Gesù solo alla luce del giorno della sua ascensione. I 

cieli, che quel giorno si sono aperti per accoglierlo, non 

si sono chiusi dietro a lui: è lui il luogo verso cui tende il 

nostro desiderio, la «forza che ci fa verticali» e che ci 

rivela la beatitudine dei puri di cuore, beati perché 

vedranno Dio. In una sua bellissima poesia Turoldo dice 

di Dio: «Gemito sei dell’intera natura / il desiderio che ci 

fa verticali / passione di esistere di tutte le vite.» È 

straordinario! Dio è il desiderio che fa l’uomo eretto, la 

passione vitale che abita ogni uomo e ogni donna! Se 

l’evoluzionismo ci consegna la teoria dell’homo erectus, 

Turoldo ci suggerisce che ciò che rende l’uomo eretto è 

la forza del suo desiderio. Ma desiderio di che cosa? 

Verso che cosa può tendere questa piccola cosa che è 

l’uomo, la cui vita è come il fiore del campo che oggi 

c’è e domani appassisce?  

Verso la promessa di Dio! 

 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Agenda 

Oratorio infrasettimanale Lunedì, Mercoledì, 

Venerdì dalle 15.30  

  Venerdì 6 ore 18.00 incontro del CPS con Fabio 

Gianotti per i ragazzi delle superiori 

 

Sabato 7 il Gruppo di I^ media (ragazzi e 

genitori) si ritrova alle 18.30 . Per i genitori 

incontro di spiritualità con il diacono V. Bertolini.  

Segue pizzata insieme.  

 

Domenica 8 giorno dell’Immacolata  

tutti i bambini,ragazzi e famiglie sono invitate a 

partecipare alla S. Messa delle 11.15   

 

Ogni sabato, durante l’orario di catechesi, prove 

per lo spettacolo di Natale.  

 

 NB ricordiamo l’appuntamento organizzato dai 

giovani dell U.P per l‘ 11 Dicembre alle ore 

19.30  presso l’ex Bocciodromo di  Montecavolo 

sul tema della lotta elle mafie:  

“FACCIAMO UN PACCO ALLA CAMORRA” 

Novena dell’Immacolata 

Si avvicina il giorno dell’Immacolata. 

Come ogni anno l’Unità Pastorale si 

ritrova per recitare la novena, dedicata 

a Maria, in questa solennità 

Orari: 

 Roncolo  
ogni giorno alle 17.30 nella 

chiesa di San Giorgio. 
 

 

Agenda 
Mercoledì 4  ore 17.00  Adorazione Eucaristica   
           (chiesa di Roncolo) 

Venerdì 6 ore 20.30 Rosario per i defunti        

(Giambellino)  
 

 

San Francesco Saverio, (1506-1552) 

Sacerdote della Compagnia di Gesù, 

evangelizzatore delle Indie, nacque in 

Navarra, e fu tra i primi compagni di 

sant’Ignazio. Spinto dall’ardente desiderio  

di diffondere il Vangelo, annunciò con impegno Cristo a 

innumerevoli popolazioni in India, nelle isole Molucche 

e in altre ancora. In Giappone convertì molti alla fede e 

morì, infine, in Cina nell’isola di Sancian, stremato dalla 

malattia e dalle fatiche. 
 

 Quattro Castella  
durante la messa feriale al Giambellino il 

martedì e venerdì alle ore 19.00. 

 

Pratiche devozionali: i tridui 
Ciclo di preghiere, o di riti, concluso nello spazio di tre giorni. I tridui di preghiere sono previsti 

dalla liturgia (per es., in onore di un santo dopo la sua canonizzazione) e sono consueti nella 

devozione popolare (e privata) in preparazione di una determinata festa o per ricevere una grazia  

particolare. Il più importante e conosciuto è il triduo pasquale. Nella liturgia romana, questo triduo, è il nucleo 

fondamentale e il vertice dell’anno liturgico: è la celebrazione storico-rituale del mistero pasquale, per mezzo del 

quale Cristo Gesù ha compiuto l’opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio. Inizia la sera 

del giovedì santo con la Messa in Cena Domini, ha il suo fulcro nella Veglia pasquale e termina con i Vespri della 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

