
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

12 GENNAIO DOMENICA – Battesimo del Signore 
 

 
+ Dal Vangelo secondo  Matteo              Mt 3,13-17 

 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne 

al Giordano da Giovanni, per farsi 

battezzare da lui. 

Giovanni però voleva impedirglielo, 

dicendo: «Sono io che ho bisogno di 

essere battezzato da te, e tu vieni da me?». 

Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, 

perché conviene che adempiamo ogni 

giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: 

ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli 

vide lo Spirito di Dio discendere come 

una colomba e venire sopra di lui. Ed 

ecco una voce dal cielo che diceva: 

«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 

posto il mio compiacimento». 
Parola del Signore 

 

II sett. Salt. Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
† Eles e Paola † def. Fam. Bonini  

 

ore 10.00 

 

S. Messa – Roncolo        † Giovanna Cherchi   
† Dante Rebecchi e Rosina   † Guglielmo e Santina 
† Lucia Leoni † Annamaria Ternelli e Marco Gerra  

 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella   
†  Ezio Costetti, Ebe Beretti  e familiari defunti     

13 GENNAIO LUNEDI’   S. Ilario 
P 
 
 
 

 

1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20  

 

14 GENNAIO MARTEDI’                                  S. Felice di Nola 
 

 

 
 

1Sam 1,9-20; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino    

15 GENNAIO  MERCOLEDI’                       S. Mauro 

 

ore 10.30 

1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39  

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

16 GENNAIO GIOVEDI’ S. Marcello  
  

1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo     

17 GENNAIO  VENERDI’  S. Antonio Abate 
 

 
 

1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino        

18 GENNAIO SABATO                            S. Prisco  

 
 

1Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a; Sal 20; Mc 2,13-17 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo       † Suor Anna    

19 GENNAIO  DOMENICA –  II del Tempo Ordinario  
II sett. Salt  

 
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
 

 
 

 

ore 10.00 

 

 
 

S. Messa – Roncolo         
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella          
 

 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

 

N°251 / 20 Anno Liturgico A 

 

 

mailto:la-settimana@libero.it


 

Al fiume Giordano s'incontrano i due vertici della storia 

della salvezza: la preparazione (Giovanni il Battista) e il 

suo adempimento (Gesù), la profezia e l'evento. Gesù è 

fortemente deciso a farsi battezzare da Giovanni 

insieme ai peccatori, consapevole dell'opera di salvezza 

che è venuto a compiere. 

Alla determinazione di Gesù si oppone la riluttanza di 

Giovanni: non ha senso che si faccia battezzare proprio 

la persona in cui bisogna essere immersi per trovare 

salvezza. Gesù risponde che occorre farlo perché 

proprio questo è il passaggio culminante della grande 

storia della salvezza. 

La vera giustizia non è una fredda dottrina, ma è la 

storia che Dio stesso porta avanti; è il cammino 

dell'umanità che viene condotta verso la salvezza, fino 

all'incontro con il Figlio unigenito del Padre, l'Amato di 

Dio. 

Mentre Gesù si immerge visivamente nella condizione 

dell'uomo peccatore, lo Spirito di Dio scende 

visibilmente su di Lui, segno di una nuova e più grande 

creazione. E la voce dal cielo è quella del Padre che 

dichiara Gesù come il proprio Figlio, l'amato su cui ha 

messo tutto il progetto di salvezza. 

Il dialogo delicato fra Gesù e Giovanni rappresenta 

l'incontro delle Scritture Antiche davanti alla novità 

assoluta di Gesù. Gesù entra con grande mitezza nella 

storia del suo popolo e in quella di tutta l'umanità. 

 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Agenda 

Oratorio infrasett. Lunedì, 

Mercoledì, Venerdì dalle 15.30 

Da Gennaio i bambini di I, II, III elementare 

faranno catechismo presso la scuola materna 

di Quattro Castella causa lavori di 

ristrutturazione dell’oratorio di Roncolo.  

Orari invariati.  

 

Venerdì 17 ore 18.45 incontro dei catechisti 

in Oratorio. 

Scuola di Formazione Teologica 
Val d’Enza 

“Testimoni, assieme a noi, 

della sua risurrezione” 

 

mercoledì 15 gennaio 

“quello che ho te lo do” (At.2,1-41; 3,1-10) 

Ciò che la Chiesa ha da dire al mondo, ciò 

che la Chiesa ha da dare al mondo. 

Relatore don Matteo Mioni 

mercoledì 22 gennaio 

“cercate tra voi …” (At.6,3) 

Ministeri e vita della Chiesa  

Relatrice prof.ssa Giovanna Bondavalli. 

mercoledì 29 gennaio 

“concedendo anche a loro lo Spirito Santo, 

come a noi” (At.15,1-31). 

Riunirsi, discutere, ascoltarsi, decidere 

insieme.  

Relatore don Daniele Simonazzi. 

Agenda 
Martedì 14 ore 19.30 Messa giovani . Invito  

   rivolto a tutti i catechisti.  
(Chiesa di Montecavolo)  

Venerdì 17 ore 20.30 Rosario per i defunti.  
(Oratorio del Giambellino)  

Domenica 19 ore 11.15 Presentazione ed   

   animazione dei ragazzi di II media  

   (cresimandi) durante la S. Messa.  

   Invito rivolto a tutti i bambini.  
(Chiesa di Quattro Castella) 

 

LA MESSA: la conosciamo? 
Ci sono tanti gesti che facciamo tutte le domeniche a Messa. Ma sappiamo che cosa vogliono 

dire? Che significa MESSA? 

La liturgia eucaristica si chiama MESSA perché si conclude con l'invio (" missio" in latino) dei  

fedeli nel mondo per compiervi la volontà di Dio. Perché la MESSA è così importante per un cristiano? 

All'origine dell'Eucarestia c'è l'Ultima Cena di Gesù con i discepoli e il suo comando:" Fate questo in memoria 

di me“ (Lc 22,19; I Cor 11,24). “Come la Chiesa fa l’Eucaristia, così l’Eucaristia costruisce la Chiesa; e questa 

verità è strettamente unita al mistero del Giovedì santo. La Chiesa è stata fondata, come comunità nuova del 

popolo di Dio, nella comunità apostolica di quei Dodici che, durante l’ultima cena, sono divenuti partecipi del 

Corpo e del Sangue del Signore sotto le specie del pane e del vino. Cristo aveva detto: «Prendete e mangiate , 

prendete e bevete». Ed essi, adempiendo questo suo comando, sono entrati, per la prima volta, in comunione 

sacramentale con il Figlio di Dio, comunione che è pegno di vita eterna. (Giovanni Paolo II)  
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

