
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

26 GENNAIO DOMENICA – III del Tempo Ordinario 
 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco           Mc 4,12-23 

 

 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, 

si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare 

a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di 

Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era 

stato detto per mezzo del profeta Isaìa: 

«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 

sulla via del mare, oltre il Giordano, 

Galilea delle genti! 

Il popolo che abitava nelle tenebre 

vide una grande luce, 

per quelli che abitavano in regione e ombra di morte 

una luce è sorta». 

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». 

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due 

fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo 

fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti 

pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 

pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti 

e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, 

Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, 

che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, 

riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito 

lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. 

Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle 

loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e 

guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel 

popolo.    

Parola del Signore 

 

 

III sett. Salt. Is 8,23b-93; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mc 4,12-23 

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

† Bruno  Ceron  e Aurora, Menozzi Raffaella e Gina    
 

ore 10.00 

 

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

† def. Fam.  Ernesto Albertini       
 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella   

27 GENNAIO LUNEDI’                                         S. Angela Merici 
 
 
 

 

2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30 

28 GENNAIO MARTEDI’                          S. Tommaso d’Aquino 
 

 

 
 

2Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23; Mc 3,31-35 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino    
†  Addimes Fratti e Ofelia Bosi  

29 GENNAIO  MERCOLEDI’                          S. Valerio 

 

ore 10.30 

2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20 

 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe   

30 GENNAIO GIOVEDI’  S. Martina   
  

2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo   
†  Secondo Intenzione   

31 GENNAIO  VENERDI’   S. Giovanni Bosco 
 

 
 

2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino † Mauro Grasselli e papà 

† def. Fam. Fontanili † Francesco Tognoni e familiari 

1 FEBBRAIO SABATO     S. Verdiana 

 
 

2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo              
 

2 FEBBRAIO 
 DOMENICA –  IV del Tempo Ordinario  

Presentazione del Signore 
P Salt. 

 
Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Antonio Via † Antonio Ronzoni  

 
 

 

 
 

ore 10.00 

 

 

 

S. Messa – Roncolo      † Bimbi mai nati       
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella          
† Fabrizio Beghi 
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Nel raccontarci il primo incontro di Gesù con i suoi 

discepoli, Matteo, ci dice che c’è un dettaglio che 

precede la parola che si scambiano. Questo dettaglio è lo 

sguardo di Gesù: “vide due fratelli”  Simone e Andrea. 

Credo che non sia mera descrizione di un fatto ma anche 

messaggio per ognuno di noi. È Gesù che innanzitutto si 

accorge di noi, non è il contrario. È Lui che per primo 

fissa il suo sguardo sulla nostra vita. E questa annotazione 

dovrebbe rasserenarci quando vediamo sterminate maree 

di persone, che sembrano così affaccendati sulle loro 

cose, e ripiegati su se stessi da non sembrare neanche 

lontanamente interessati alla fede. È bello pensare che 

Gesù ha già lo sguardo fisso su di loro prima ancora che 

loro possano accorgersene. Per quanto possiamo sforzarci 

di ignorare Dio ciò non toglie che la fede nasce quando è 

Gesù a prendere l’iniziativa. Tutti siamo profondamente 

amati da Lui. Avere la fede significa sapere questo, ma 

non avere la fede non significa essere meno amati ai Suoi 

occhi, o meno preziosi al Suo cuore. “Gesù disse loro: 

«Seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini». 

Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono”. Dovrebbe 

colpirci questa velocità con cui sono disposti a mettersi a 

camminare dietro di Lui. Ma non è un automatismo. Si 

può decidere anche di non ascoltarlo, di non prenderlo 

sul serio, di tornarsene a casa con tristezza e indifferenza. 
Siamo liberi, ma non potremmo esserlo se innanzitutto 

Lui non prendesse l’iniziativa di darci una scelta  

 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Agenda 

Oratorio infrasettimanale 

Lunedì e Mercoledì.  

Domenica 26 ore 19.30 Pizza e presentazione 

proposte estive per il gruppo delle superiori 

Venerdì 31   FESTA di  DON BOSCO 

Festeggiamo insieme il nostro oratorio, nel 

giorno dell'onomastico di Don Bosco.  

Vi aspettiamo. 

ore 16.30 Giochi e Quiz a premi 

ore 18.00 APERITIVO per tutti  

Sabato 1 Febbraio  II incontro genitori gruppo delle  

medie con il Diacono Vittorio Bertolini.  

Segue pizzata. Gradita conferma presso i 

catechisti.  

Domenica 2 ore 18.00 Incontro Animatori  

TantaRoba per il gruppo delle superiori 

Cavriago 

 

Gruppo 

“DIVERSAMENTE GIOVANI” 
Agenda 

Lunedì 27 ore 21.00 Incontro gruppo Pastorale   

 familiare        (Oratorio Quattro Castella) 

Giovedì 30 ore 21.00 Adorazione eucaristica 
(Giambellino) 

Venerdì 31 ore 20.30 Rosario per i defunti 
(Giambellino)  

Sabato 1 ore 15.00 Celebrazione della Candelora per i 

 bambini delle elementari   (Chiesa di Quattro Castella) 

Proseguono gli incontri di ginnastica dolce in 

Oratorio a Quattro Castella. 

giovedì 30 gennaio ore 15.00 
Domenica 2 febbraio 42

a
 Giornata per la Vita 

Vendita primule al termine delle SS. Messe 

Il ricavato sarà devoluto al Centro Aiuto alla Vita di 

Reggio Emilia. 

 

La Messa: la conosciamo? LITURGIA DELLA PAROLA. 
1

a
 e 2

a
 LETTURA Sono letture bibliche tratte dall’antico e dal nuovo testamento. Dio, tramite 

la voce del lettore, istruisce il suo popolo con la sua Parola. Le esortazioni finali "Parola di 

Dio" indicano che Dio stesso ha parlato ai suoi.  

Per ascoltare la Parola bisogna creare il silenzio interiore. 

Dopo aver ascoltato la prima lettura tratta, spesso, dall'Antico Testamento, l'assemblea risponde con gioia 

pregando e lodando con il SALMO. I Salmi sono le preghiere che Dio ci ha consegnato attraverso gli scrittori da 

lui ispirati, affinché noi le utilizzassimo per pregarlo nella maniera più degna. È rispondere a Dio con la sua stessa 

Parola eterna, incorruttibile, posta sulle nostre labbra. Alla seconda lettura - o al salmo in caso di celebrazione 

feriale - segue il VANGELO: è Cristo risorto che adesso parla al suo popolo. Il libro stesso e gli onori resi al testo 

del Vangelo (processione, incenso, ceri, bacio) indicano venerazione a realtà divine. Nella Parola di Dio si 

annuncia la divina alleanza, nuova ed eterna, che è riproposta nell'Eucaristia.  

Il Vangelo si ascolta in piedi e in profondo silenzio; è letto dal sacerdote (o diacono), perché è Gesù stesso 

che, rappresentato dal sacerdote, parla. Ci si segna sulla fronte, sulle labbra e sul cuore per esprimere il 

desiderio che la Parola pianti solide radici nell'intelligenza e nel cuore e le nostre labbra la proclamino; che sia 

custodita nella memoria, per parlare e amare come Gesù. Al termine della lettura del Vangelo,  il sacerdote o il 

diacono, pronunciano l’OMELIA. Essa è la proclamazione, fatta con calore interiore, della Parola. Il silenzio che 

segue dà modo alla Parola proclamata di penetrare in profondità ed acquistare efficacia.  
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

