
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

16  FEBBRAIO DOMENICA – VI del Tempo Ordinario  
 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo          Mt  5, 17,37 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Io vi dico: se la vostra 

giustizia non supererà quella degli scribi e 

dei farisei, non entrerete nel regno dei 

cieli. 

Avete inteso che fu detto agli antichi: 

“Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà 

essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi 

dico: chiunque si adira con il proprio 

fratello dovrà essere sottoposto al 

giudizio. 

Avete inteso che fu detto: “Non 

commetterai adulterio”. Ma io vi dico: 

chiunque guarda una donna per 

desiderarla, ha già commesso adulterio 

con lei nel proprio cuore. 

Avete anche inteso che fu detto agli 

antichi: “Non giurerai il falso, ma 

adempirai verso il Signore i tuoi 

giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate 

affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, 

sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».  
   

Parola del Signore 

 

 

P. Salt. 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 † Ettore Boschini 

17 FEBBRAIO LUNEDI’                                      Ss Sette Fondatori 
 
 
 

 

Giac 1,1-11   Sal 118   Mc 8,11-13 

18  FEBBRAIO  MARTEDI’                          S. Simeone 
 

 

 
 

Giac 1,12-18   Sal 93   Mc 8,14-21 

ore 19.00 
 

S. Messa – Giambellino    

19  FEBBRAIO  MERCOLEDI’                         S. Corrado 

 

 

Giac 1,19-27   Sal 14   Mc 8,22-26 
 

S. Messa al Pensionato spostata al giovedì 

20  FEBBRAIO GIOVEDI’        S. Eleuterio   
  

Gc 2,1-9   Sal 33   Mc 8,27-33 

ore 10.30 

ore 18.00 

S. Messa– Pensionato S. Giuseppe  

S. Messa –    Roncolo   

21 FEBBRAIO  VENERDI’   S. Pier Damiani 
 

 
 

Sir 47,2-13; Sal 17; Mc 6,14-29 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino  
† def. Maddalena Cavandoli 

22 FEBBRAIO SABATO      CATTEDRA DI SAN PIETRO     

 
 

1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo  

23 FEBBRAIO  DOMENICA –  VII del Tempo Ordinario  
P Salt. 

 
Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† def. Anime del Purgatorio † Ernesto Calcagni  

 
 

 
 

 

ore 10.00 

 

 
 

S. Messa – Roncolo   
†  Clausilio Munari e Domenica †  Giovanni Margini 

e Franca      
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella      
†  Salvatore Malferri, Carmela, Maria, Angelo  
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Quando si legge questo passo del vangelo ci si accorge di 

come in realtà pochi di noi potrebbero andare a 

“presentarsi all’altare” con un cuore libero e leggero. 

Molti di noi, pur desiderando con tutto il cuore una 

situazione di pace con tutti, si portano addosso le ferite 

ricevute o inferte da certi che affaticano anche la capacità 

di amare e di pregare.  

A pensarci bene quando si sta bene con la gente che 

abbiamo accanto, si ha un rapporto migliore anche con 

Dio. Per questo una sana vita spirituale non ha solo 

bisogno di crescere nel rapporto verticale con Dio ma 

anche del rapporto orizzontale con i fratelli. Se tu vuoi 

migliorare i rapporti con gli altri allora migliora anche il 

tuo rapporto con Dio, e viceversa …Le due dimensioni 

vanno sempre insieme. E se unisci queste due dimensioni 

ti verrà fuori una croce.  In questo senso Cristo ha 

rimesso insieme il cielo e la terra, l’amore per Dio e 

l’amore per il prossimo. Credere è sempre questa doppia 

capacità di amare. Guai a pensare che l’amore a cui 

siamo chiamati deve essere semplicemente un amore 

giusto: “se la vostra giustizia non supererà quella degli 

scribi e dei farisei…” Siamo chiamati ad amare con un 

amore che è più grande della giustizia e del dovere. È 

l’amore gratuito non richiesto da nessuna regola e da 

nessun altro.  

È l’amore che ama e basta, senza misura. Siamo chiamati 

a una giustizia più grande.  

 

 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Agenda 

Oratorio infrasett. Lunedì, Mercoledì e 

Venerdì.  

Venerdì 21 dalle 15.30 alle 18.30  
 

FESTA DI CARNEVALE 
Ore  18.00 incontro con Gianotti (CPS) per il 

gruppo delle superiori 

Sabato 22  Catechismo e Oratori sospesi per 

giornata di formazione dei catechisti con Padre 

Ermes Ronchi  

Domenica 23 Servizio alla MENSA Caritas gruppo 

di Prima Media (partenza alle 8.00 dal piazzale della 

Chiesa di Quattro Castella)   

IO ACCOLGO TE 

Percorso di 

Accompagnamento al 

Matrimonio 
 

Prossimo appuntamento:  

Martedì 18 Febbraio ore 20.45 presso l’oratorio di 

 Quattro Castella  “Le sfide della vita famigliare: 

testimonianza di amore”   

Agenda 
Domenica 16  Alla Messa delle 10.00: Presentazione e  

  animazione gruppo di IV elem. (1a comunione)  

 A seguire pizza in oratorio  
(Roncolo) 

 Alla Messa delle 11.15 animazione gruppi delle  

 Superiori 
(Roncolo) 

Venerdì 21 ore 20.30 Rosario per i defunti  
(Giambellino) 

Sabato 22 ore 17.30 Quartetto EOS in Concerto 

     Musica da Camera Haydn,  

     Strawinsky, Beethoven  
(S. Antonino 

 

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 .  

Lotteria con ricchi premi. Il ricavato sarà devoluto alle 

missioni di Suor Ida.  

Per Prenotazioni   

0522 749668   348 3543650 

331 7903082   335 6363936 

 

Gruppo 

“DIVERSAMENTE GIOVANI” 
Proseguono gli incontri di 

ginnastica dolce in Oratorio a 

Quattro Castella. 

giovedì 20 febbraio ore 15.00 

 

La Messa: la conosciamo? VI La Preghiera eucaristica 
Dopo la preparazione dei doni,ha inizio il momento centrale e culminante dell’intera 

celebrazione, vale a dire la Preghiera Eucaristica, cioè la preghiera di azione di grazie e di 

santificazione. Si inizia con L’AZIONE DI GRAZIE 

(È veramente cosa buona e giusta lodarti…); il sacerdote, a nome di tutto il popolo santo,  

glorifica Dio Padre e gli rende grazie. Si passa all ’ACCLAMAZIONE (Santo, Santo, Santo…) dove tutta 

l’assemblea, unendosi alle creature celesti, canta o recita il Santo. E’ giunto il momento dell’ EPICLESI o 

invocazione dello Spirito Santo (Manda, Signore, il tuo Spirito a santificare i doni…) , la Chiesa implora con 

speciali invocazioni la potenza divina, perché i doni offerti dagli uomini vengano consacrati, cioè diventino il 

Corpo e il Sangue di Cristo. Segue IL RACCONTO DELL'ISTITUZIONE E LA CONSACRAZIONE (Nella 

notte in cui fu tradito, Egli prese il pane…) come momento culminante della Messa. Mediante le parole e i gesti di 

Cristo si compie il sacrificio che Cristo stesso istituì nell’Ultima Cena. Il pane e il vino offerti diventano 

realmente il Corpo e il Sangue del Cristo stesso morto e risorto. 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

