
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

1 MARZO I  DOMENICA DI QUARESIMA  

 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo          Mt  4,1-11 

 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel 

deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver 

digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla 

fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli 

disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste 

pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 

scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 

ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». 

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose 

sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu 

sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: 

“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi 

ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede 

non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: 

«Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il 

Signore Dio tuo”». 

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte 

altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la 

loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti 

darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 

Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta 

scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 

solo renderai culto”». 

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli 

gli si avvicinarono e lo servivano.   

Parola del Signore 

 

Salt I – tempo di Q. Gen 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    
 †  Simone e Fermo Incerti †  Federica Rondelli  

† Dorina Corradi  e Felice Morini  †  Carlo Prandi 

2 MARZO LUNEDI’                                                      S. Sergio 
 
 
 

 

Lv 19,1-2.11-18   Sal 18   Mt 25,31-46 

3 MARZO MARTEDI’                          S. Cunegonda 
 

 

 
 

Is 55,10-11   Sal 33   Mt 6,7-15 

Ore 10.30 

ore 19.00 
 

S. Messa Pensionato  SOSPESA 

S. Messa – Giambellino   

4 MARZO  MERCOLEDI’                S. Casimiro 

 

 

Gio 3,1-10   Sal 50   Lc 11,29-32 

 

 

5 MARZO GIOVEDI’        S. Adriano   
  

Est 4,17   Sal 137   Mt 7,7-12 
 

ore 17.30 

ore 18.00 

 

Via Crucis Roncolo 

S. Messa –    Roncolo  

6 MARZO VENERDI’   S. Coletta 
 

 
 

Ez 18,21-28   Sal 129   Mt 5,20-26 

ore 19.00 
 

Via Crucis – Giambellino  

7 MARZO SABATO       Ss. Perpetua e Felicita  

 
 

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo  

8 MARZO  II  DOMENICA DI QUARESIMA  
Salt II - tempo di Q. 
 

Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
 

 

 
 

ore 10.00 

 

 

 

S. Messa – Roncolo   
†  def. Nino e Voiuzza 

ore 11.15  S. Messa – Quattro Castella 
† def. Mario, Piera e Camilla  
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La Quaresima è il tempo propizio per fare spazio alla Parola di Dio. È il tempo per spegnere la 

televisione e aprire la Bibbia. È il tempo per staccarci dal cellulare e connetterci al Vangelo. La 

Quaresima è deserto è il tempo per rinunciare a parole inutili, chiacchiere, dicerie, pettegolezzi, e 

parlare e dare del “tu” al Signore. È il tempo per dedicarsi a una sana ecologia del cuore, fare 

pulizia lì. Viviamo in un ambiente inquinato da troppa violenza verbale, da tante parole offensive 

e nocive, che la rete amplifica. Oggi si insulta come se si dicesse “Buona Giornata”. Ci siamo abituati a sentire di 

tutto su tutti e rischiamo di scivolare in una mondanità che ci atrofizza il cuore. Fatichiamo a distinguere la voce 

del Signore che ci parla, la voce della coscienza, la voce del bene. Gesù, chiamandoci nel deserto, ci invita a 

prestare ascolto a quel che conta, all’importante, all’essenziale. Il deserto è il luogo dell’essenziale(…), è il luogo 

della solitudine. Anche oggi, vicino a noi, ci sono tanti deserti. Sono le persone sole e abbandonate. Quanti poveri 

e anziani ci stanno accanto e vivono nel silenzio, senza far clamore, marginalizzati e scartati! Parlare di loro non fa 

audience. Ma il deserto ci conduce a loro, a quanti, messi a tacere, chiedono in silenzio il nostro aiuto. Tanti 

sguardi silenziosi che chiedono il nostro aiuto. Il cammino nel deserto quaresimale è un cammino di carità verso 

chi è più debole.. 

Cari fratelli e sorelle, con la voce del profeta Isaia, Dio ha fatto questa promessa: «Ecco, io faccio una cosa nuova, 

aprirò nel deserto una strada» (Is 43,19). Nel deserto si apre la strada che ci porta dalla morte alla vita. Entriamo 

nel deserto con Gesù, ne usciremo assaporando la Pasqua, la potenza dell’amore di Dio che rinnova la vita. 

Accadrà a noi come a quei deserti che in primavera fioriscono, facendo germogliare d’improvviso, “dal nulla”, 

gemme e piante. Coraggio, entriamo in questo deserto della Quaresima ! Seguiamo Gesù nel deserto: con Lui i 

nostri deserti fioriranno.                     PAPA FRANCESCO 

CATECHESI & PASTORALE 

Agenda 
 

Domenica 1 ore 11.15 S. Messa animata dai catechisti 

 

ORATORIO -DON BOSCO- 
in attesa delle indicazioni della diocesi. 

IL VESCOVO DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA 

Carissimi sacerdoti e carissimi fedeli, a una settimana 

dalla lettera che vi ho inviato in merito all'emergenza 

Coronavirus, in accordo con il Consiglio Episcopale, 

confortato dalla preghiera con la quale in questi giorni ho 

sempre accompagnato la vostra vita e la nostra Diocesi, 

sento in cuore il dovere di concedere la facoltà di 

celebrare le Sante Messe a partire da domenica 1° marzo 

attenendosi alle disposizioni già date: 

- le acquasantiere rimangano vuote; 

- si eviti lo scambio della pace; 

- la comunione, devotamente ricevuta, sia data sulla 

mano; 

- soprattutto negli spazi piccoli, si mantenga, nel limite 

del possibile, una prudente distanza. In qualsiasi caso, 

coloro che per motivi di salute non si sentissero di 

partecipare alla celebrazione, preghino nelle loro case. 

Vi benedico di cuore.  

Reggio Emilia, 27/02/2020 Mons. Massimo Camisasca 

 

PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO 

AL MATRIMONIO 

in attesa delle indicazioni della 

diocesi. 

In caso di riapertura gli interessati saranno contattati 

telefonicamente e si affronterà il tema 

Martedì 4 ore 20.45 in Oratorio a Quattro Castella 
L’AMORE SI CROSTRUISCE : 

ASCOLTO E COMUNICAZIONE NELLA COPPIA 

 

Gruppo 

“DIVERSAMENTE GIOVANI” 

gli incontri di ginnastica dolce in Oratorio a Quattro 

Castella sono riviati a: 

giovedì 12 marzo ore 15.00 

 

La Messa: la conosciamo? VIII. I riti di comunione 
Alla dossologia finale succede il PADRE NOSTRO. L'assemblea si rivolge al Padre con 

gli stessi sentimenti di Cristo. Sono sette le richieste espresse, legate soprattutto alla 

necessità del cibo spirituale della Parola e dell'Eucaristia, che sostengono la nostra fedeltà 

nel rapporto con Dio. Dopo il Padre Nostro il sacerdote recita L’EMBOLISMO, dove il 

sacerdote chiede, per tutta la comunità dei fedeli, l’affrancamento dal potere del maligno. 

Si conclude con la dossologia ( Tuo è il Regno, Tua è la Potenza…) per riconoscere l’onnipotenza e la gloria di 

Dio. Arriviamo al segno di PACE. Con questo rito i fedeli chiedono la pace per loro stessi, per la chiesa e Chiesa 

e per l’intera famiglia umana. inoltre esprimono, fra di loro, l’amore vicendevole prima dell’eucarestia. Questo 

gesto è segno del nostro proposito di dimenticare qualsiasi rancore. Il gesto può essere considerato conclusione 

dell'atto penitenziale e risposta alla preghiera del Padre Nostro. 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

