
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

29 DICEMBRE DOMENICA – SANTA FAMIGLIA 
 

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo             Mt 2,13-15.19-23 

I Magi erano appena partiti, quando un angelo 

del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli 

disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua 

madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti 

avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino 

per ucciderlo». 

Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua 

madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla 

morte di Erode, perché si compisse ciò che era 

stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 

«Dall’Egitto ho chiamato mio figlio». 

Morto Erode, ecco, un angelo del Signore 

apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: 

«Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e 

va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli 

che cercavano di uccidere il bambino». 

Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed 

entrò nella terra d’Israele. Ma, quando venne a 

sapere che nella Giudea regnava Archelao al 

posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. 

Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione 

della Galilea e andò ad abitare in una città 

chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era 

stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato 

Nazareno».       

Parola del Signore 

 

 

I sett. Salt. Sir 3,2-6.12-14; Sl 127; Col 3,12-21;  Mt 2,13-15-23 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
† Beniamino ed Elide Bolondi † Ernesto Calcagni  

† Domenico e Rosanna Carapezzi 
ore 10.00 S. Messa – Roncolo        † Romano Prandi 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   
† Giovanni e Franco Grasselli     

† Adamo e Cleopatra Grasselli   

† Maria Reverberi e Pietro Francia † Paolo 

30 DICEMBRE LUNEDI’    S. Eugenio 
  

1Gv 2,12-17   Sal 95   Lc 2,36-40 

31 DICEMBRE MARTEDI’                                  S. Silvestro 
 

 

 
 

1Gv 2,18-21   Sal 95   Gv 1,1-18 

ore 18.00 
 

S. Messa e canto del Te Deum – Roncolo    

1 GENNAIO  MERCOLEDI’                Maria SS Madre di Gesù 

 

ore 8.30 

ore 10.00 
 
 

ore 11.15 

Nm 6, 22-27   Sal 66   Gal 4,4-7   Lc 2,16-21  

 

 

S. Messa – Quattro Castella (SOSPESA) 

S. Messa – Roncolo  
 

 
 

S. Messa – Quattro Castella  

2 GENNAIO GIOVEDI’ S.s. Basilio e Gregorio 
  

1Gv 2,22-28   Sal 97   Gv 1,19-28 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo   

3 GENNAIO  VENERDI’  SS Nome di Gesù 
 

 
 

1Gv 2,29-3,6   Sal 97   Gv 1,29-34 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino        

4 GENNAIO SABATO                            S. Angela da Foligno  

 
 

1Gv 3,7-10   Sal 97   Gv 1,35-42 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo           

5 GENNAIO  II DOMENICA di NATALE  
II sett. Salt  

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

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Teresa, Berardo e Piera 

† Antonio Via † Antonio Ronzoni 
 

 

 

ore 10.00 
 

 

 

S. Messa – Roncolo  
 

 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella    

                  Battesimo di Comitini Vincenzo 
 

 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Oggi celebriamo la Santa Famiglia, così diversa dalle nostre 

famiglie (una madre Vergine, un padre adottivo, un figlio che 

è Dio!) eppure così identica alle nostre nelle dinamiche 

affettive. 

Natale ci obbliga a chiederci se davvero vogliamo un Dio così 

inerme, la meditazione di questa famiglia e dei trent'anni 

vissuti a Nazareth, se possibile, ci forniscono spunti ancora più 

incisivi... Dio cresce, quindi. Cresce nella quotidianità di una 

famiglia di povera gente, piena di fede e donata al Mistero. 

Siamo abituati a considerare il tempo diviso in feriale e 

festivo. Altro è lo scorrere ripetitivo e noioso dei giorni, altro è 

l'evento cui ci prepariamo con gioia intensa; altra la fatica del 

lavoro altra l'ebbrezza delle ferie estive. Così nella fede: la 

domenica, se riusciamo, ritagliamo cinquanta minuti di Messa 

e poi, in settimana, siamo travolti dagli impegni. Nazareth ci 

insegna che Dio viene ad abitare in casa, che nella quotidianità 

e nella ripetitività dei gesti possiamo realizzare il Regno, fare 

un'esperienza mistica, crescere nella conoscenza di Dio. 

Possiamo (sul serio!) elaborare una teologia del pannolino, un 

trattato mistico dei compiti dei figli, una spiritualità del mutuo 

da pagare. La straordinaria novità del cristianesimo è - 

appunto! - la sua assoluta ordinarietà. Dio ha deciso di abitare 

la banalità, di colmare lo scorrere dei giorni. (P.Curtaz) 

 

 

CATECHESI & ORATORIO 

“DON BOSCO” 
Agenda 

 

Attività sospese 

fino al 6 Gennaio. 

 

 

GRUPPO  

“DIVERSAMENTE 
GIOVANI” 

giovedì 2 gennaio 2020 

alle ore 15.00 
ci troviamo davanti al municipio di Quattro 

Castella per visitare i presepi esposti nella 

sala consiliare e nel circolo Anziani. 

Al termine momento di fraternità al circolo. 

Agenda 

Venerdì 3 ore 20.30 Rosario per i defunti 
(Giambellino) 

 

 

San Silvestro I 
Papa dal 31/01/314 

al 31/12/335 

per molti anni resse con saggezza 

la Chiesa, nel tempo in cui 

l’imperatore Costantino costruì 
Per ringraziare il Signore per l’anno trascorso ci 

troviamo: 

Martedì 31 dicembre ore 18.00 

nella Chiesa di S. Giorgio a Roncolo per 

celebrare la S. Messa e cantare il “Te Deum”. 

le venerande basiliche e il Concilio di Nicea 

acclamò Cristo Figlio di Dio.  

Il 31/12/335il suo corpo fu deposto a Roma nel 

cimitero di Priscilla. 

 

COSA FARE DURANTE LA S. MESSA 
 

Nel pregare unisci la tua voce a quella degli altri, quindi non gridare e cerca di andare “a tempo”; quando 

si può, cerca di partecipare attivamente al canto. Se porti i bambini in chiesa, educali alla preghiera e 

insegna il comportamento da tenere. Nella Celebrazione, devi restare seduto:  

 durante le letture, escluso il Vangelo;  

 all’omelia;  

 mentre vengono presentati il pane ed il vino; 

 finché non si è risposto all’invito “Pregate fratelli”;  

 dopo la Comunione, in attesa della preghiera finale. 

Devi inchinare il capo durante il Credo, alle parole “e per opera dello Spirito Santo … e si è fatto 

uomo”.  

Devi inginocchiarti durante la consacrazione, cioè dall’invocazione dello Spirito sul pane e sul vino, 

fino a “Mistero della Fede”. In tutti gli altri momenti si sta in piedi.  

Cerca di non andare via prima che il sacerdote abbia congedato l’assemblea: il momento di preghiera 

termina con la benedizione finale. Se possibile partecipa anche al canto finale. 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

