
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

15 DICEMBRE III DOMENICA DI AVVENTO- GAUDETE  
 

 
+ Dal Vangelo secondo Matteo                     Mt 11,2-11 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, 

avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per 

mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu 

colui che deve venire o dobbiamo aspettare un 

altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a 

Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi 

riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i 

lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 

risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E 

beato è colui che non trova in me motivo di 

scandalo!». 

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a 

parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete 

andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta 

dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? 

Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli 

che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei 

re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un 

profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 

Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a 

te io mando il mio messaggero, davanti a te egli 

preparerà la tua via”. 

In verità io vi dico: fra i nati da donna non è 

sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; 

ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande 

di lui».      Parola del Signore 

 

 

I 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 † Guerriero Giuseppe e Rodolfo   

16 DICEMBRE LUNEDI    S. Adelaide 
  

Nm 24,2-17 Sal 24 Mt 21, 23-27 

17 DICEMBRE MARTEDI’                                  S. Lazzaro 
 

 

 
 

I Gn 49,2.8-10   Sal 71   Mt 1,1-17 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino     
  

18 DICEMBRE MERCOLEDI’    S. Graziano 
 

 
 
 

ore 10.30 
Ger 23,5-8   Sal 71   Mt 1,18-24 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 

19 DICEMBRE GIOVEDI’   S. Anastasio I 
  

Gdc 13,2-7.24-25   Sal 70   Lc 1,5-25 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo   † Pino Sconza 

20 DICEMBRE  VENERDI’    S. Liberato 
 

 
 

Is 7,10-14   Sal 23   Lc 1,26-38 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino    

21 DICEMBRE SABATO                      S. Pietro Canisio  

 
 

Cant 2,8-14   Sal 32   Lc 1,39-45 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    

† Moschini Rosa, Glauco, Piero, Mina, Natale e 

Giulia       

22 DICEMBRE IV DOMENICA DI AVVENTO 
II sett. Salt  

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

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  

 

 

 
 

ore 10.00 

 

 

 

S. Messa – Roncolo  

 

    
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella          

† Grasselli Dante e Buffagni Annalisa      
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Sei tu o no quello che il mondo attende?. Grande domanda che 

permane intatta: perseveriamo dietro il Vangelo o cerchiamo 

altrove? Giovanni è colto dal dubbio, eppure Gesù non perde 

niente della stima immensa che nutre per lui: È il più grande! I 

dubbi non diminuiscono la fede del profeta. Così è per noi: 

non esiste fede senza dubbi; io credo e dubito, e Dio continua 

a volermi bene; mescolo fede e dubbi e la sua fiducia resta 

intatta. Sei tu? Gesù non risponde con argomentazioni, ma con 

un elenco di fatti: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, guariscono, si 

rimettono in cammino hanno una seconda opportunità, la loro 

vita cambia. Dove il Signore tocca, porta vita, guarisce, fa 

fiorire. La risposta ai nostri dubbi è semplice: se l'incontro con 

Lui ha cambiato qualcosa, ha prodotto gioia, coraggio, fiducia, 

apertura del cuore, generosità, bellezza del vivere, se vivo 

meglio allora è lui quello che deve venire. 

I fatti che Gesù elenca non hanno cambiato il mondo, eppure 

quei piccoli segni bastano perché non consideriamo più il 

mondo come un malato inguaribile. Gesù non ha mai 

promesso di risolvere i problemi della storia con i suoi 

miracoli. Ha promesso qualcosa di molto più grande: il 

miracolo del seme, il lavoro oscuro ma inarrestabile del seme 

che fiorirà. Non ci ha fornito pane già pronto, ma un lievito 

che non si spegne. La fede è fatta di due cose: di occhi che 

vedono il sogno di Dio e di mani pazienti e fiduciose come 

quelle del contadino che «aspetta con costanza il prezioso 

frutto della terra» (Giacomo 5,7). Di uno stupore, come un 

innamoramento per un mondo nuovo possibile, e di lavoro 

concreto per volti e nomi che riempiono il cuore. Anche di 

fatica: «Fino a che c'è fatica c'è speranza» (cit.don Milani). 
Padre E. Ronchi 

 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Agenda 

Sabato 21 dicembre ultimo 

appuntamento in oratorio per il 

2019 Si riprende il 6 Gennaio 

Domenica 22 dicembre ore 17.30 

I bambini e ragazzi degli oratori di Roncolo e 

Quattro Castella sono lieti di invitarvi allo 

SPETTACOLO DI NATALE:  

“Un Pezzetto di Dio”  
In Chiesa a Quattro Castella 

 

Campeggio invernale 

al Park hotel di Fanano (26-27-28 Dicembre) 

Rivolto ai ragazzi dalla 2
a
 media alla 5

a
  superiore 

Per info e prenotazioni: Veronica   3493768031 

Novena di Natale 
A Roncolo  

 ore 17.30 tutti i giorni da lunedì 16 dic. 

A Quattro Castella  

 martedì e venerdì al Giambellino durante le SS. 

 Messe delle ore 19.00 

 

GRUPPO 

PULIZIE DELLA CHIESA 
Agenda 

Giovedì 19 ore 15.00 Incontro di preparazione al Natale 
(Oratorio Quattro Castella) 

Venerdì 20  ore 20.30 Rosario per i defunti     
 (Giambellino)  

Domenica  22 ore 17.30 spettacolo di Natale:  

    UN PEZZETTO DI DIO 
(Chiesa di Quattro Castella) 

 

Ci troviamo 

sabato 21 dicembre alle ore 8.00 
per la pulizia della chiesa di S. Antonino di Quattro 

Castella 

siamo tutti invitati! 

 

Il presepe: storia 
 I primi a descrivere la natività sono gli evangelisti Luca e Matteo: nel loro racconto c’è 

l’immagine di quello che poi nel Medioevo diventerà il "praesepium", dal latino "recinto chiuso", 

mangiatoia. Il presepe che tutti conosciamo si deve alla volontà di San Francesco d’Assisi di far  

rivivere, in uno scenario naturale, la nascita di Gesù Bambino. L’idea era venuta al Santo d’Assisi nel Natale del 

1222, quando a Betlemme ebbe modo di assistere alle funzioni per la nascita di Gesù. Francesco rimase talmente 

colpito che, tornato in Italia, chiese al Papa Onorio III di poter ripetere le celebrazioni per il Natale successivo. A 

quei tempi le rappresentazioni sacre non potevano tenersi in chiesa. Il Papa gli permise di celebrare una messa 

all’aperto. Fu così che, la notte della Vigilia di Natale del 1223, a Greccio, in Umbria, San Francesco allestì il 

primo presepe vivente della storia. I contadini del paese accorsero nella grotta, i frati con le fiaccole 

illuminavano il paesaggio notturno e all’interno della grotta fu posta una greppia riempita di paglia con accanto il 

bue e l’asinello. I contadini del paese accorsero nella grotta, i frati con le fiaccole illuminavano il paesaggio 

notturno e all’interno della grotta fu posta una greppia riempita di paglia con accanto il bue e l’asinello. Il primo 

presepe con tutti i personaggi risale al  1283, per opera di Arnolfo di Cambio, scultore di otto statuine lignee che 

rappresentavano la natività e i Magi. Questo presepio è conservato nella Basilica di Santa Maria Maggiore a 

Roma 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

