
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

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

 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca                     Lc 1,26-38   

 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio 

in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 

vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 

Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 

Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di 

grazia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava 

che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 

disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 

luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 

chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 

darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 

sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 

fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, 

poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: 

«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 

dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò 

colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 

Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 

vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è 

il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 

impossibile a Dio». 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si 

allontanò da lei.       

Parola del Signore 

 

 

I sett. Salt. Gen 3,9-15.20   Sal 97   Ef 1,3-6.11-12   Lc 1,26-38 

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

Ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
† Ganapini Gino  † def.fam. Freschi 

† Domenico Brugnano, † Enrico Friggeri 
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   
† Aidi Costetti  e Cristina  Campari 

9 DICEMBRE LUNEDI    S. Siro 
  

Is 35,1-10   Sal 84   Lc 5,17-26 

10 DICEMBRE MARTEDI’                                 Madonna di Loreto 
 

 

 
 

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

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino  
  

11 DICEMBRE MERCOLEDI’    S. Damaso I 
 

 
 
 

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

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 

12 DICEMBRE GIOVEDI’   B.V.Maria di Guadalupe 
  

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

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo   
† Gabriella Bonini, † Ema Bernuzzi  

13 DICEMBRE  VENERDI’    S. Lucia 
 

 
 

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

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino      † Antonio 

14 DICEMBRE SABATO                  S. Giovanni della Croce  

 
 

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

ore 18.00 S.Messa – Roncolo     † Fam. Cocconi e Braglia 

15 DICEMBRE III DOMENICA DI AVVENTO- GAUDETE 
II sett. Salt  

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

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Gabriella Bonini     

 
 

 
 

ore 10.00 
 

 
 

 

S. Messa – Roncolo   † Gilio Guglielmi, † Pia Casini 

 
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella      † Marco 
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Maria è la donna come Dio ha pensato che fosse la donna. 

L’Immacolata Concezione di Maria. E’ stata Lei stessa con le 

apparizioni a confermare questa verità, come se c’invitasse a 

meditare sul dono che abbiamo ricevuto. Mi piace pensare che 

l’assenza di peccato ha reso Maria la donna autentica. E’ la 

donna come Dio ha pensato che fosse la donna. La donna che 

aiuta l’uomo a comprendere il mistero. E’ specifico della 

donna concepire, preservare, far crescere la creatura. Maria ha 

fatto così con Gesù. In più nel suo cuore, ha ricevuto, 

custodito e meditato le meraviglie di Dio, come  racconta San 

Luca. Maria ci consegna Gesù fisicamente ma c’insegna anche 

come farlo crescere dentro di noi, custodendo e meditando la 

meraviglia di Dio fatto uomo. Maria partorisce Gesù anche 

dentro di noi. 

 Come si può pensare che la devozione a Maria distolga 

dall’adorazione di Gesù? Il ruolo di Maria è consegnarcelo e 

farcelo amare come lo amava Lei. 

Maria, la donna autentica, è ora nostra madre: Gesù Le ha 

affidato, dalla croce, noi, i suoi nuovi figli. Maria ha cura di 

noi come fece con Gesù: ci fa crescere, c’insegna a 

camminare, ci protegge dai pericoli, anche da quelli che non 

conosciamo. Come si sta bene nella Chiesa! Con il calore della 

Madre, con il fuoco dello Spirito Santo, con la protezione di 

Dio Padre e l’incoraggiamento di Dio Figlio. Il cristiano non è 

mai solo: la sua vita eterna è stare in questa famiglia e 

incomincia già da questo mondo. Maria è fin da ora il nostro 

Paradiso. Madre del buon consiglio, causa della nostra gioia, 

rosa mistica.         (Pippo Corigliano) 

 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Agenda 

Oratorio infrasett. Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 15.30  

Ogni sabato durante l’ orario di catechesi prove per lo 

spettacolo di Natale del 22 Dicembre 

 

 

 

 

11 Dicembre ore19.30 

c/o Ex Bocciodromo di 

Montecavolo 

Aperitivo organizzato dai 

giovani  

dell’intera Unità Pastorale.  

Presentazione dell’ Iniziativa  

 
 

Vendita di pacchi-dono natalizi con prodotti 

agroalimentari coltivati e sui  beni confiscati alla 

mafia 

Costo ingresso  € 5 

Patrocinio del Comune di Quattro Castella  

Adesione ANPI e AUSER 

 

GRUPPO  

“DIVERSAMENTE GIOVANI” 
CATECHESI Agenda 

Giovedì 12 ore 21.00 Adorazione Eucaristica    
 (Giambellino) 

Venerdì 13 ore 20.30 Rosario per i defunti   
(Giambellino)  

 

prosegue in preparazione al S. Natale la catechesi 

tenuta da don Andrea. Al termine merenda a sorpresa. 

ore 15 in Oratorio a Quattro Castella 

giovedì 12 e giovedì 19 dicembre 2019. 

 

La liturgia delle Ore 
È la preghiera ufficiale della Chiesa Cattolica. Consiste nel canto di salmi, cantici e inni, con 

l'aggiunta di preghiere e letture dalla sacra Scrittura. Essa, secondo la stessa Chiesa, è 

partecipazione sacramentale alla preghiera personale di Gesù Cristo: egli continua incessantemente 

a pregare e lodare il Padre nella preghiera della Chiesa. 

La liturgia delle Ore è composta da:  

 Lodi mattutine, che si celebrano all'inizio della giornata; 

 Vespri, che si celebrano alla sera, solitamente all'imbrunire o prima di cena. 

Comprende anche altre ore minori:  

l'Ufficio delle letture (o Mattutino per chi lo recita seguendo il rito antico), che non è legato a un'ora prestabilita, 

ma può essere celebrato in qualunque momento della giornata, e che è caratterizzato da una lettura biblica lunga e 

da un'altra lettura tratta dai Padri della Chiesa o dagli Scrittori ecclesiastici;  

 Ora Prima, seguente il Mattutino, di antica origine monastica e poi accolta nel rito romano e oggi 

celebrata nella Forma straordinaria 

 Ora media (Terza, Sesta e Nona che corrispondono alle 9, alle 12 e alle 15) 

 Compieta (prima di andare a dormire). 

È articolata in un ciclo di quattro settimane (il Salterio), nel quale si recitano quasi tutti i salmi (letti, o cantati in 

forma di salmodia). Lo schema di Compieta è invece articolato su una sola settimana.  

 

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

https://it.wikipedia.org/wiki/Preghiera
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Salmi
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Inno
https://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lode
https://it.wikipedia.org/wiki/Dio_Padre
https://it.wikipedia.org/wiki/Lodi_mattutine
https://it.wikipedia.org/wiki/Vespri
https://it.wikipedia.org/wiki/Ufficio_delle_letture
https://it.wikipedia.org/wiki/Mattutino
https://it.wikipedia.org/wiki/Forma_straordinaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Padri_della_Chiesa
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ora_Prima&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Forma_straordinaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Ora_media
https://it.wikipedia.org/wiki/Compieta
https://it.wikipedia.org/wiki/Settimana
https://it.wikipedia.org/wiki/Salterio_(liturgia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Salmodia
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

