
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

15 MARZO III  DOMENICA DI QUARESIMA  

 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni         Gv  4,5-42 

 

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa 

chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva 

dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di 

Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, 

sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 

Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le 

dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano 

andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna 

samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, 

chiedi da bere a me, che sono una donna 

samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con 

i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il 

dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, 

tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua 

viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un 

secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque 

quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro 

padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui 

con i suoi figli e il suo bestiame?». 

Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua 

avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli 

darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io 

gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che 

zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la 

donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più 

sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. 

Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno 

adorato su questo monte; voi invece dite che è a 

Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù 

le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su 

questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre…  

 

 

 

Salt III–tempo di Q. Es 17,3-7   Sal 94   Rm 5,1-2.5-8   Gv 4,5-42 

Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il 

vostro cuore 

ore 8.30  

ore 10.00 Sante Messe sospese 

ore 11.15  

16 MARZO LUNEDI’                                 Ss Ilario e Tenziano 
 
 
 

 

2Re 5,1-15   Sal 41 e 42   Lc 4,24-30 

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente  

17 MARZO MARTEDI’                          S. Patrizio  
 

 

 
 

Dn 3,25.34-43   Sal 24   Mt 18,21-35+ 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 

ore 10.30 
 

S.Messa  sospesa 

18 MARZO  MERCOLEDI’               S. Cirillo di Gerusalemme 

 
 
 
 

ore 19.00 

Dt 4,1.5-9   Sal 147   Mt 5,17-19 

Celebra il Signore, Gerusalemme 

S. Messa sospesa     

19 MARZO GIOVEDI’          SAN GIUSEPPE    
  

2Sam 7,4-5 Sal 88   Rm 4,13.16-18.22   Mt 1,16.18-21.24 

In eterno durerà la sua discendenza 

ore 18.00 S. Messa sospesa   

20 MARZO VENERDI’   S. Cutberto 
 

 
 

Os 14,2-10   Sal 80   Mc 12,28-34 

Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce 

ore 19.00 
 

S. Messa sospesa   

21 MARZO SABATO       S. Nicola di Flue  

 
 

i 7,14-15.18-20   Sal 102   Lc 15,1-3.11-32 

Voglio l’amore e non il sacrificio 

ore 18.00 S. Messa sospesa    

22 MARZO IV DOMENICA DI QUARESIMA-LAETARE 
Salt IV - tempo di Q. 
 

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

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

ore 8.30  

ore 10.00 S. Messe sospese  

ore 11.15 
 

Messe in Tv e on line: 
Ogni giorno alle 7.00 su TV2000(canale 28) in  diretta da 

 Casa Santa Marta in Vaticano: S.Messa celebrata dal Papa  

 

Sul canale YouTube della Libertà ore 8.30 S. Messa in diretta dalla 

Cappella del vescovado di Reggio Emilia  

trasmessa dal centro diocesano comunicazioni sociali 
https://www.youtube.com/user/lalibertatv 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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…Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora 

– ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo 

adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità».Gli rispose la donna: «So che deve venire il 

Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 

Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 

due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, 

ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».          Parola del Signore 

PRIMA LETTURA  

Dal libro della Gènesi 

In quei giorni, il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto 

salire dall’Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?». 

Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno!». Il Signore 

disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani d’Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai 

percosso il Nilo, e va’! Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il 

popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani d’Israele. E chiamò quel luogo Massa e Merìba, a causa della 

protesta degli Israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?».     Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE 
 

Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore. 

 

Venite, cantiamo al Signore, 

acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 

a lui acclamiamo con canti di gioia. R 

 

Entrate: prostràti, adoriamo, 

in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 

È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, 

il gregge che egli conduce. R 

 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 

«Non indurite il cuore come a Merìba, 

come nel giorno di Massa nel deserto, 

dove mi tentarono i vostri padri: 

mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere». R 

SECONDA LETTURA 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

 

Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio 

per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di 

lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa 

grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella 

speranza della gloria di Dio. 

La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato 

riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo 

che ci è stato dato. 

Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito 

Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è 

disposto a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe 

morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo 

amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora 

peccatori, Cristo è morto per noi. 

Parola di Dio 

Celebrazioni eucaristiche per domenica 15 marzo 2020 
* la santa Messa presieduta dal vescovo Camisasca nella cappella del Vescovado di Reggio Emilia: 

• alle 10.30 su Teletricolore (canale 10 del digitale terrestre) e in live streaming sul canale YouTube 

diocesano “La Libertà Tv” (raggiungibile anche dal sito web www.diocesi.re.it) e sulla pagina 

Facebook de “La Libertà” (giornale diocesano), in diretta; 

• alle 18 su Telereggio (canale 14 del digitale terrestre), registrata; 

* la santa Messa presieduta da don Nildo Rossi nella Concattedrale di Guastalla: 

• alle 18 in live streaming sul canale YouTube diocesano “La Libertà Tv” (raggiungibile anche dal sito 

web www.diocesi.re.it) e sulla pagina Facebook de “La Libertà” (giornale diocesano), in diretta. 

Tramite il suo Centro per le Comunicazioni sociali, la Diocesi continuerà inoltre a trasmettere in live streaming su 

Teletricolore (canale 10 del digitale terrestre) e in live streaming sul canale YouTube diocesano “La Libertà 

Tv” (raggiungibile anche dal sito web www.diocesi.re.it) e sulla pagina Facebook de “La Libertà” (giornale 

diocesano) anche la santa Messa feriale che sarà celebrata alle ore 8.30 nella cappella del Vescovado, ancora 

sabato 14 marzo per questa settimana e da lunedì 16 a sabato 21 marzo per la prossima. 

La Messa: la conosciamo? IX. I riti di comunione 

Allo scambio del segno della pace succede la frazione del pane. Il gesto della frazione del pane, compiuto da Cristo 

nell’ultima Cena, sin dal tempo apostolico, ha dato il nome a tutta l’azione eucaristica. Questo rito sta a significare che noi, 

pur essendo molti, diventiamo un solo corpo nella comunione di un solo pane di vita, che è Cristo (1 Cor 10,17). 

Segue l’Immixtio dove, il celebrante, mette nel calice una piccola porzione dell’ostia. Nella messa papale una parte del pane 

consacrato era conservata per la celebrazione seguente, volendo indicare così la continuità del sacrificio eucaristico. Un’altra 

parte era inviata ai vescovi suburbicari e ai preti delle chiese titolari romane. Il rito era praticato anche dai vescovi nei 

confronti dei preti delle chiese circostanti.  Mentre si compiono la frazione del pane e l’immixtio, si chiede ancora perdono 

con l'invocazione ripetuta due volte dell’Agnello di Dio. L’ultima invocazione termina con le parole dona a noi la pace. Il 

celebrante si prepara con una preghiera silenziosa a ricevere con frutto il Corpo e il Sangue di Cristo.  
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.diocesi.re.it/
http://www.diocesi.re.it/
http://www.diocesi.re.it/
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

