
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

23  FEBBRAIO DOMENICA – VII del Tempo Ordinario  
 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo          Mt  5,38-48 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Avete inteso che fu detto: “Occhio per 

occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di 

non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà 

uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli 

anche l’altra, e a chi vuole portarti in 

tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche 

il mantello. E se uno ti costringerà ad 

accompagnarlo per un miglio, tu con lui 

fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi 

desidera da te un prestito non voltare le 

spalle. 

Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo 

prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi 

dico: amate i vostri nemici e pregate per 

quelli che vi perseguitano, affinché siate figli 

del Padre vostro che è nei cieli; egli fa 

sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa 

piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se 

amate quelli che vi amano, quale ricompensa 

ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 

E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, 

che cosa fate di straordinario? Non fanno 

così anche i pagani? Voi, dunque, siate 

perfetti come è perfetto il Padre vostro 

celeste». 
Parola del Signore 

 

 

 Lv 19,1-2.17-18   Sal 102   1Cor 3,16-23   Mt 5,38-48 

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

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
† Giovanni e Franca Margini;  

Clausilio e DomenicaMunari   
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella    
 † Salvatore, Carmela, Maria, Angelo Malferri   

 

24 FEBBRAIO LUNEDI’                                                      S. Sergio 
 
 
 

 

Giac 3,13-18   Sal 18   Mc 9,14-29 

25 FEBBRAIO  MARTEDI’                          S. Cesario 
 

 

 
 

Giac 4,1-10   Sal 54   Mc 9,30-37 

ore 10.30 
 

S. Messa– Pensionato S. Giuseppe  

26  FEBBRAIO  MERCOLEDI’ DELLE CENERI                       
P. Salt. 

ore 21.00 

Gl 2,12-18   Sal 50   2Cor 5,20-6,2   Mt 6,1-6.16-18 

 

S. Messa  delle Ceneri – Quattro Castella  

27  FEBBRAIO GIOVEDI’        S. Gabriele dell’addolorata   
  

Dt 30,15-20   Sal 1   Lc 9,22-25 

ore 17.30 

ore 18.00 

Via Crucis –    Roncolo 

S. Messa –    Roncolo     

28 FEBBRAIO  VENERDI’   S. Romano 
 

 
 

Is 58,1-9   Sal 50   Mt 9,14-15 

ore 19.00 
 

Via Crucis– Giambellino  
 

29 FEBBRAIO SABATO       S. Ilario P. 

 
 

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 

ore 18.00 Via Crucis –    Roncolo 

S. Messa – Roncolo    † Glauco, Rosa,   

  Natale, Giulia, Francesco e Domenico  Moschini            

1  MARZO  I  DOMENICA DI QUARESIMA  
P Salt. 

 
Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

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

† Albino  Cirlini  †  def. fam. Franco Bolondi 
 
 

 

 

ore 10.00 

 
 

 

S. Messa – Roncolo     
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella          
†  Simona e Fermo Incerti  † Federica Rondelli   

 † Dorina Corradi  e Felice Morini 
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Amare i nemici? È impensabile di farcela da soli. Solo se 

Cristo diventa il centro della nostra vita saremo 

in grado di accogliere coloro che ci feriscono, di amarli, 

di pregare per loro. Solo abbandonandoci 

all’amore di Dio potrà compiersi il miracolo della 

comunione con ogni uomo, in Lui. 

Il pane eucaristico è un pane di comunione. Il sacerdote 

che alla balaustra passa e ripassa con la mistica navetta 

tesse il vincolo che ci connette tutti al Signore. Se uno 

solo degli uomini resta fuori dal nostro cuore, la 

comunione non è piena. Nell'eucaristia ciò che davvero 

spaventa non è il mistero del corpo del Signore, ma il 

Cristo fatto umanità: non è l'ostia ma l'umanità che è 

nell'ostia. «Il Signore ci ha preparato una mensa...». 

Quando si torna a casa intristiti dalla durezza degli 

uomini, la mensa che ci raccoglie, le facce che si hanno 

d'intorno, la mamma che ci guarda con occhio così  

diverso dagli altri, fanno scendere e scomparire 

l'amarezza. Si dimentica il male e ci si riconcilia col 

dovere e con la vita perché qualcuno ci vuol bene. Così 

l'amore sovrabbondante di Gesù nell'eucaristia ci fa 

ritrovare i fratelli al posto dei nemici. 

(Primo Mazzolari, Dietro la Croce) 

 

  

Prossimo appuntamento:  

 Martedì 25 ore 20.45 in Oratorio a Quattro Castella 
L’AMORE SI CROSTRUISCE : 

ASCOLTO E COMUNICAZIONE NELLA COPPIA 

CATECHESI & ORATORIO 

-DON BOSCO- 
Agenda 

Oratorio infrasettimanale 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì.  
 

 

Sabato 29 alle 15.00 celebrazione delle ceneri per i 

  bambini delle elementari:  

  Segue merenda in oratorio.  

Domenica 1 marzo ore 18 corso  

  “Animatori tanta roba” Cavriago  

 

Giovedi 27, Venerdì 28 e Sabato 29 

LE QUARANT’ORE 

Dalle 15.00 Adorazione  

Alle 20.45 (19.00 il sabato) S.Messa 

Chiesa di Montecavolo 
 

 

Domenica 23 Febbraio 

Raccolta generi Alimentari durante le S. Messe 

Causa esigenze di reperibilità sono da preferire 

ZUCCHERO, BISCOTTI E LEGUMI   

VADEMECUM PER LA QUARESIMA 

Mercoledì 26 giorno delle ceneri 

   Astinenza e digiuno. 

ore 21.00 S. Messa in S. Antonimo 

Via Crucis: 
 ore 17.30 Giovedì e sabato a Roncolo 

 ore 19.00 Venerdì al Giambellino 

Agenda 
Giovedì 27 ore 21.00 Adorazione Eucaristica 
               (Giambellino) 
Venerdì 28 ore 20.30 Rosario per i defunti  (Giambellino) 

Domenica 1   
Alla Messa delle 11.15 animazione a cura dei catechisti 

(S. Antonino) 

 

 

La Messa: la conosciamo? VII La Preghiera eucaristica - 2 parte 

Alla consacrazione segue l’ANAMNESI ( Mistero della fede. Annunciamo la Tua morte, 

Signore…) dove la Chiesa, adempiendo il comando ricevuto da Cristo Signore per mezzo 

degli Apostoli, celebra la memoria di Gesù, ricordando soprattutto la Sua Passione, la 

Gloriosa Risurrezione e l’Ascensione al cielo. A seguire L’OFFERTORIO (Celebrando il 

memoriale del Tuo Figlio…TI offriamo, Padre in rendimento di grazie questo sacrificio 

vivo e santo) 

Nel corso di questa stessa memoria la Chiesa - in modo particolare quella radunata in quel momento e in quel 

luogo - offre al Padre nello Spirito Santo la vittima immacolata. 

L’offertorio porta, direttamente, alle INTERCESSIONI (Guarda con amore e riconosci nell’offerta della Tua 

Chiesa…). In esse si sottolinea che la celebrazione dell’Eucaristia avviene in comunione con tutta la Chiesa, 

celeste e terrestre, e l’offerta è fatta per essa e per tutti i suoi membri (vivi e defunti). Questi sono chiamati alla 

salvezza acquistata per mezzo del Corpo e Sangue di Cristo.  

La preghiera eucaristica sfocia - e si conclude - nella DOSSOLOGIA FINALE (Per Cristo, con Cristo e in 

Cristo…), stupenda glorificazione del Padre per mezzo di Cristo, l'unico mediatore tra Dio e l'umanità, alla quale 

l'assemblea risponde "Amen".  

Tutto viene dal Padre attraverso Cristo e tutto è destinato a ritornare a lui per la medesima via.  

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

