Notiziario delle parrocchie di
Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo

N°250 / 20 Anno Liturgico A
CALENDARIO DELLA SETTIMANA

5 GENNAIO

II DOMENICA DOPO NATALE

II sett. Salt.

Sir 24,1-4.12-16 Sal 147 Ef 1,3-6.15-18 Gv 1,1-18

ore 8.30

S. Messa – Quattro Castella
† Teresa, Berardo e Piera
† Antonio Via † Antonio Ronzoni

ore 10.00
ore 11.15

S. Messa – Roncolo
S. Messa – Quattro Castella

6 GENNAIO

LUNEDI’- EPIFANIA DEL SIGNORE

P

Is 60,1-6 Sal 71 Ef 3,2-3.5-6 Mt 2,1-12

ore 8.30

S. Messa – Quattro Castella

ore 10.00

S. Messa – Roncolo

ore 11.15

S. Messa – Quattro Castella SOSPESA
S. Raimondo
MARTEDI’

7 GENNAIO

† Aidi

† Alcide e Maria
† def. fam. Albertini e Rocchi, † Anna Grassi

1Gv 3,22-4,6 Sal 2 Mt 4,12-17.23-25

ore 19.00

S. Messa– Giambellino

8 GENNAIO

MERCOLEDI’

† def. Giovanna Cherchi
S. Severino

1Gv 4,7-10 Sal 71 Mc 6,34-44

ore 10.30
9 GENNAIO

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe
S. Giuliano
GIOVEDI’
1Gv 4,11-18 Sal 71 Mc 6,45-52

ore 18.00
10 GENNAIO

S. Messa – Roncolo
VENERDI’

† Angelo Marsella, † Vittoria Nasi
S. Aldo

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

ore 19.00
11 GENNAIO

S. Messa– Giambellino
SABATO

S. Igino

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

ore 18.00
12 GENNAIO

S. Messa – Roncolo
DOMENICA – Battesimo del Signore

II sett. Salt

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

ore 8.30

S. Messa – Quattro Castella
† Eles e Paola † def. Fam. Bonini

ore 10.00

S. Messa – Roncolo

ore 11.15

S. Messa – Quattro Castella

† Giovanna Cherchi, † Dante Rebecchi e Rosina

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 1,1-18

In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue né da volere di carne
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati
generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.

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

Parola del Signore

Alcuni anni fa, in un’intervista televisiva, fu chiesto a un
bambino: «Cosa ti piace di più il giorno o la notte?». A
sorpresa, la sua risposta fu: la notte! Dopo un attimo di
stupore, il giornalista continuò: «Come mai ti piace la
notte? Di giorno puoi giocare, correre, ridere e fare tante
altre cose». Ma il bambino con un bel sorriso rispose:
«Di notte ci sono le stelle!». La bellezza delle stelle è
visibile solo nell’oscurità della notte, proprio come
succede nella vita. La realtà, per quanto cruda possa
essere, regala sempre le sue stelle.
Il Vangelo dell’Epifania (dal verbo greco epiphaino; epi
su, verso, dall’alto e phaino apparire, illuminare,
splendere) vuole regalarti una stella speciale, quella che
guidò i Magi fino a Betlemme e che guiderà te verso il
futuro. Si tratta di una stella con quattro raggi luminosi
che scoprirai tra le righe o meglio tra le parole che adesso
leggerai…
DESIDERIO una delle parole più belle e affascinanti che
si possa incontrare: deriva dal latino de (accezione
negativa) e dal termine sidus (stella), per cui desiderare
significa avvertire «la mancanza delle stelle». È questo il
momento in cui il desiderio si fa appassionata
RICERCA, cammino, viaggio.
I Magi si sono messi in cammino di notte, cercando un
misterioso re: un viaggio fatto d’imprevisti e di
avventure, di arresti e di riprese, di conquiste e di
smarrimenti. Per errore o per fortuna, gli astrologi
orientali sbagliano re e città, infatti, finiscono a
Gerusalemme, rischiando di essere uccisi dal re Erode.
Ma la stella non li abbandona, perché questa volta sorge
dalle SACRE SCRITTURE; il profeta Michea rivela ai
Magi quello che cercano: Betlemme.
Al vedere di nuovo la luce del cammino, provarono gioia
grandissima, continuando il viaggio oltre ogni difficoltà:
spinti da un forte desiderio, da una profonda ricerca e
dall’annuncio delle Scritture! Entrati nella casa, videro la
vera stella: GESÙ. Si prostrarono e in silenzio lo
adorarono. Vieni anche tu, avvicinati!

CATECHESI & ORATORIO

-DON BOSCOAgenda
Lunedì 6 Gennaio ore 15.30

TOMBOLATA, MERENDA, E PROIEZIONE DEI
PRESEPI IN CONCORSO . Siete tutti invitati.
Da mercoledì 8 riprende l’attività di oratorio
infrasettimanale ai soliti orari e sabato 11 dalle
15.00 riparte il catechismo.
NB Venerdì 10 alle 18.00 , per i ragazzi delle
superiori incontro CPS con Fabio Gianotti.

GRUPPO

“DIVERSAMENTE
GIOVANI”
giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 15.00
ci troviamo in oratorio a Quattro Castella per un
momento di riflessione sul presepio vivente.
Al termine momento di fraternità.

Agenda
Domenica 5 ore 11.15
Battesimo di Vincenzo Comitini
(chiesa di S. Antonino)

Lunedì 6 ore 11.15
Messa sospesa a Quattro
Castella, Sarà possibile partecipare a quella
di Montecavolo alla stessa ora.
Giovedì 9 ore 21.00

Adorazione Eucaristica
(Giambellino)

Venerdì 10 ore 18.00
Battesimo di Ginevra Pulca
(chiesa di S. Antonino)

Venerdì 10 ore 20.30

Rosario per i defunti
(Giambellino)

COSA FARE PRIMA DELLA S. MESSA
Rispetta segni e simboli
Appena entrato fa, senza fretta, il segno della Croce con l’acqua benedetta. Il gesto, infatti, ricorda il tuo
Battesimo che ti ha reso figlio di Dio (può anche essere inteso come un rituale di purificazione prima di entrare in
Chiesa, allo stesso modo di come in altre religioni ci si toglie le scarpe prima di entrare nel luogo sacro). Dopo il
segno della Croce, indirizzati verso il Tabernacolo o la Cappella destinata a custodire il Santissimo Sacramento
dell’Eucarestia e inginocchiati ad adorare il tuo Signore (piegando il ginocchio fino a terra, oppure facendo un
inchino profondo). Dopo aver adorato il Signore, se vuoi, puoi fare un gesto di riverenza alle immagini della
Madonna e dei Santi, che possono intercedere per te nell’incontro con Gesù. Dovendo prendere posto, cerca di
occupare i posti liberi, che siano il più vicino possibile all’altare, in modo da pregare in unione con gli altri
fedeli, riuscendo a scambiare facilmente i gesti liturgici e lasciando gli ultimi posti a chi arriva con ritardo.
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it

