
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

19 GENNAIO DOMENICA –  II del Tempo Ordinario 
 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni               Gv 1,29-34 

 

 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù 

venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello 

di Dio, colui che toglie il peccato del 

mondo! Egli è colui del quale ho detto: 

“Dopo di me viene un uomo che è avanti 

a me, perché era prima di me”. Io non lo 

conoscevo, ma sono venuto a battezzare 

nell’acqua, perché egli fosse manifestato a 

Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho 

contemplato lo Spirito discendere come 

una colomba dal cielo e rimanere su di 

lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui 

che mi ha inviato a battezzare nell’acqua 

mi disse: “Colui sul quale vedrai 

discendere e rimanere lo Spirito, è lui che 

battezza nello Spirito Santo”. E io ho 

visto e ho testimoniato che questi è il 

Figlio di Dio». 
 

   

Parola del Signore 

 

 

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    
† Sara Sezzi 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo         

 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella   

20 GENNAIO LUNEDI’                                                 S. Fabiano 
P 
 
 
 

 

1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22 

21 GENNAIO MARTEDI’                              S. Agnese 
 

 

 
 

1Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino    
† Augusto  Castagnini e  Zelia Carapezzi 

† Claudio Fontana    

22 GENNAIO  MERCOLEDI’                        S. Vincenzo 

 

ore 10.30 

1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6  
 

 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

23 GENNAIO GIOVEDI’  S. Emerenziana   
  

1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo     

24 GENNAIO  VENERDI’  S. Francesco di Sales 
 

 
 

1Sam 24, 3-21; Sal 56; Mc 3,13-19 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino        

25 GENNAIO SABATO     Conversione di San Paolo ap. 

 
 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo              
† Rosa, Glauco, Rolando, Iolanda, Rosanna e Franco  

Moschini  † Omelina e Tomaso Bertolini 

26 GENNAIO  DOMENICA –  III del Tempo Ordinario  
III sett. Salt  

 
Is 8,23b – 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Ernesto Calcagni † Edmondo Sezzi  

† Bruno e Aurora Ceron, Raffaella e Gina Menozzi 
 

 
 

 

ore 10.00 

 

 
 

S. Messa – Roncolo   
† def. Fam. Davoli e Bolognesi       

 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella          
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Giovanni ha battezzato Gesù. È rimasto scosso dal 

vederlo, penitente, avanzare fra i peccatori. Giovanni è 

spiazzato, non così si immaginava la venuta del Messia, 

lui che aveva predicato con veemenza invitando tutti alla 

conversione per sfuggire all’ira imminente di Dio. 

Nessuna vendetta, invece, solo il lento incedere di un Dio 

che si fa solidale, camminando con chi desidera il 

cambiamento. Giovanni, con immensa onestà, ammette 

l’errore. Per due volte afferma che, fino ad allora, ancora 

non aveva conosciuto Dio. Lui! Dio ci sorprende sempre, 

se manteniamo un cuore sgombro e capace di accogliere 

la sua forza e la sua presenza. Dio ci spinge 

continuamente sulla strada del cambiamento, se abbiamo 

il coraggio di non irrigidirci nei nostri schemi mentali e 

spirituali. E non è mai come ce lo aspettiamo, anche se 

abbiamo alle spalle anni di fede e di preghiera, di 

meditazione e di silenzio. Giovanni, il grandissimo, ci 

insegna a stare sempre all’erta, a non pensare che il 

nostro cammino di fede sia finito, morto e sepolto, ad 

avere il coraggio di cambiare sempre, di non sentirci mai 

arrivati… (P.Curtaz) 

 

 

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.  

  

Domenica 26 Gennaio 

Raccolta generi Alimentari durante le S. Messe 

Causa esigenze di reperibilità sono da preferire 

ZUCCHERO, BISCOTTI E LEGUMI 

Scuola di Formazione Teologica 
Val d’Enza 

“Testimoni, assieme a noi, 

della sua risurrezione” 

Oratorio don Bosco di Montecchio 

mercoledì 22 gennaio ore 21.00 

“cercate tra voi …” (At.6,3) 

Ministeri e vita della Chiesa  

Relatrice prof.ssa Giovanna Bondavalli. 

mercoledì 29 gennaio ore 21.00 

“concedendo anche a loro lo Spirito Santo, 

come a noi” (At.15,1-31). 

Riunirsi, discutere, ascoltarsi, decidere 

insieme.  

Relatore don Daniele Simonazzi. 

Agenda 
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) 

Venerdì 24 ore 20.30 Rosario per i defunti 

(Giambellino) 

Domenica 26 Giornata Diocesana Seminario. Raccolta  

   offerte per il Seminario in tutte le messe. 

(Chiese di Roncolo e di Quattro Castella) 

 

Gruppo 

“DIVERSAMENTE GIOVANI” 

A grande richiesta riprendono gli 

incontri di ginnastica dolce in 

Oratorio a Quattro Castella. 

giovedì 23 gennaio ore 15.00 

 

La Messa: la conosciamo? Riti d'ingresso. 
L'assemblea si raccoglie, prende forma e si unisce con il canto alla processione d’ingresso del 

sacerdote. Il celebrante, giunto all'altare, simbolo di Cristo, lo bacia in segno di venerazione. Il 

sacerdote, con i fedeli presenti,  fa il segno di croce  nel nome della Trinità santa e indivisa: è  

memoria e professione di fede battesimale di tutta l'assemblea. Si passa al saluto del celebrante, che esprime la 

presenza della Grazia: la comunione in Dio con i fratelli. Importante è il confesso cioè  l'invito a riflettere sulla 

propria vita e a chiedere perdono a Dio dei peccati commessi, verificando se per caso non ci siano colpe mortali 

che impediscono- senza aver celebrato prima il sacramento della Riconciliazione -  di accedere alla S. Comunione. 

Riscoperta la bontà e la misericordia del Signore, con il Gloria si può  cantare,  con gioia,  l'inno iniziato dagli 

angeli la notte santa di Natale, che esprime adorazione, felicità, ringraziamento. I riti di ingresso si chiudono con 

la colletta. Il celebrante alza e allarga le braccia nel gesto universale dell'orante. Nella pausa di silenzio ogni 

fedele rivolge a Dio mente e cuore formulando le sue richieste. Poi il celebrante raccoglie - da cui il nome colletta 

(raccolta) dato all'orazione - i pensieri e i desideri di tutti. 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

