
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

9  FEBBRAIO DOMENICA – V del Tempo Ordinario  
 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo          Mt 5,13-16 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: 

«Voi siete il sale della terra; ma se il 

sale perde il sapore, con che cosa lo 

si renderà salato? A null’altro serve 

che ad essere gettato via e calpestato 

dalla gente. 

Voi siete la luce del mondo; non può 

restare nascosta una città che sta 

sopra un monte, né si accende una 

lampada per metterla sotto il 

moggio, ma sul candelabro, e così fa 

luce a tutti quelli che sono nella 

casa. Così risplenda la vostra luce 

davanti agli uomini, perché vedano 

le vostre opere buone e rendano 

gloria al Padre vostro che è nei 

cieli».  
   

Parola del Signore 
 

 

Salt. I 

 

Mt 5.13-16; Sal 111, Is 58,7-10; 1 Cor 2,1-5;  

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† def. Fam. Bartoli † Oliva  

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo     
† Dante e Rosina  Rebecchi † Don Vittorio Chiari        

 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella     † Antonio Ferrari 

10 FEBBRAIO LUNEDI’                                            S. Scolastica 
 
 
 

 

1Re 8,1-7.9-13   Sal 131   Mc 6,53-56 

11 FEBBRAIO  MARTEDI’                          Nostra Signora di Lourdes 
 

 

 
 

1Re 8,22-23.27-30   Sal 83   Mc 7,1-13 

ore 10.30 

ore 19.00 
 

S. Messa– Pensionato S. Giuseppe 

S. Messa– Giambellino    

12 FEBBRAIO  MERCOLEDI’    S. Damiano 

 

 

1Re 10,1-10   Sal 36   Mc 7,14-23  
 

 

La Messa al Pensionato è spostata al Martedì fino alla 

fine di Giugno 

13 FEBBRAIO GIOVEDI’              S. Fosca 
  

1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo     

14 FEBBRAIO  VENERDI’  SS Cirillo e Metodio  
 

T. Proprio 
 

At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino † def.Fam. Longagnani  

      

15 FEBBRAIO SABATO    S. Giorgia 

 
 

1Re 12,26-32;13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo              

16 FEBBRAIO  DOMENICA –  VI del Tempo Ordinario  
Salt. II 

 
Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† def. di Bianca Pisi 

† Giuseppina, Placido, Alberta  ed Ernestina Melloni 

  
 
 

 
 

ore 10.00 

 
 

 

S. Messa – Roncolo     
† Tonino Albertini e Edda. 

         
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella          
† Pietro Reverberi  
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Se metto un grosso cucchiaio di sale nella zuppa, sarà 

immangiabile. Ce ne vuole solo un pizzico, che basta ad 

insaporirla. O, senza utilizzare un’immagine, anche se 

non ci sono che pochi uomini a sopportare con buon 

umore, bontà e indulgenza le debolezze del loro prossimo 

(e le loro, in più!), a non essere solo preoccupati di 

imporsi, di perseguire i propri scopi e i propri interessi, 

questo pugno di uomini ha la possibilità di cambiare il 

proprio ambiente, contribuendo a che il nostro mondo 

resti umano. Il nostro mondo sarebbe povero, inumano e 

freddo se non ci fossero uomini che danno prova di 

questa cordialità e di questa generosità spontanee. 

Essere il sale della terra: siamo abbastanza fiduciosi per 

credere al carattere contagioso della bontà? O ci 

accontentiamo di temere il potere contagioso del male? 

Un pizzico di sale basta a dare gusto a tutto un piatto. 

Ognuno di noi, anche se si sente isolato, ha la fortuna di 

poter cambiare il clima che lo circonda! Gesù ci crede 

capaci: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del 

mondo! Lo siamo? 

 IO ACCOLGO TE 

Percorso di Accompagnamento 

al Matrimonio 

 
Il 4 Febbraio è iniziato il Percorso di 

Accompagnamento al matrimonio organizzato dalla 

nostra Unità Pastorale.  

Prossimo appuntamento:  

Martedì 11 Febbraio alle ore 20.45 

 presso l’oratorio diQuattro Castella   

“Io accolgo Te: dall’ Io al Noi” 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Agenda 

Oratorio infrasettimanale 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì. 
 

Venerdì 14 ore 15.00  

Corso DI COSTRUZIONI GIOCHI MANUALI.  

Sabato 15 ore 15.00  

Incontro genitori e catechisti gruppo di II media 

Avvisto Importante !!!: Sono aperte le iscrizioni 

per il  Week End “FAMIGLIE IN CAMMINO”  

presso l Hotel Isabel di Civago (13-14 Giugno). 

Due giorni di condivisione ed escursioni per grandi 

e piccini. Per info e prenotazioni 

Antonella 3495602092   Anita 3471215626 

Agenda 
Martedì 11 ore 15.00 Celebrazione dell’Unzione degli 

infermi per la ricorrenza della B.V. di Lourdes  
(Chiesa di Montecavolo)  

Giovedì 13 ore 21.00 Adorazione Eucaristica    

(Giambellino) 

Venerdì 14 ore 20.30 Rosario per i defunti   

(Giambellino) 

Sabato 15  ore 08.00 Pulizia della chiesa   

(Quattro Castella) 

Domenica 16 ore 10.00 a Roncolo: Presentazione e 

 animazione gruppo di IV  elementare (1a 

 comunione) , A seguire pizza in oratorio a 

 Quattro Castella 

 ore 11.15 a S. Antonino  animazione gruppi delle 

 superiori 

 

Domenica 23 Febbraio ore 13.00 

PRANZO DI CARNEVALE 

Antipasti, Pappardelle al ragù di capriolo, 

Pollo con peperoni, Dolci di Carnevale,  

Caffè, Acqua, Vino. Tutto compreso €20,  10 € bambini 

fino a 10 anni. 

Il ricavato andrà a favore della comunità di suo Ida 

Casotti. 
A seguire lotteria con ricchi premi  Per prenotazioni   
0522 749668   348 3543650 331 7903082    335 6363936 Raccolta Primule del 2 febbraio 

a favore del Centro Aiuto alla Vita  

di Reggio Emilia; 

raccolti € 390. Grazie a tutti! 

Giornata del Seminario del 26 gennaio 

Raccolti € 600 a Quattro Castella 

          € 355 a Roncolo 

 

La Messa: la conosciamo? V La preparazione dei doni 

Il pane e il vino che offriamo significano tutta la nostra vita (lavoro, pene, gioie, desiderio 

d'amare Dio e i fratelli) offerta in sacrificio al Signore. Nell'offerta dei doni affermiamo che 

tutto ciò che abbiamo è dono gratuito di Dio. Il sacerdote versa alcune gocce d'acqua nel 

vino: esse sono segno della nostra unione con Cristo che ha voluto assumere la natura 

umana. Il Signore Gesù nella Comunione ci trasformerà in lui, senza però annullare la 

nostra specificità personale. Nella consacrazione, lo Spirito Santo, invocato su questi doni, li trasformerà nel 

Cristo stesso. Lavanda delle mani: gesto di purificazione del sacerdote che esprime il desiderio d'essere meno 

indegno di celebrare l'Eucaristia. (“Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato”).  

Deposte le offerte sull’Altare e compiuti i riti che accompagnano questo gesto, il sacerdote invita i fedeli a unirsi a 

lui nella preghiera e pronunzia l’orazione sulle offerte. La preghiera sulle offerte viene pronunciata a voce alta 

dal sacerdote, a nome di tutta la comunità che, quindi, esprime la sua partecipazione stando in piedi e rispondendo 

“Amen” . Si conclude così la Preparazione dei Doni e si prelude alla Preghiera Eucaristica.  

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

