
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle della nostra Chiesa Diocesana di Reggio Emilia - Guastalla, per molte settimane 

abbiamo vissuto insieme la sofferenza di non poter partecipare alla Santa Messa e di ricevere l’Eucarestia. 

Ora, a seguito dell’accordo sottoscritto nei giorni scorsi tra il Governo e la Conferenza Episcopale Italiana, 

a partire da lunedì 18 maggio 2020 potremo riprendere con le celebrazioni quotidiane, nei giorni feriali e festivi, a 

determinate condizioni.   

Nonostante l’invito del Vescovo, la nostra Unità Pastorale non è in grado di riprendere, 

da lunedì 18, le celebrazioni delle Sante Messe.  

Siamo alla ricerca delle persone necessarie per il servizio d’ordine e per la pulizia della 

chiesa, elementi indispensabili per poter effettuare le celebrazioni liturgiche. 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

17 MAGGIO VI DOMENICA DI PASQUA 
 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni           
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi 

amate, osserverete i miei comandamenti; e io 

pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 

perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della 

verità, che il mondo non può ricevere perché non lo 

vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli 

rimane presso di voi e sarà in voi. 

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e 

il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, 

perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 

saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in 

voi. 

Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi 

è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre 

mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

Parola del Signore 

 

P. Salt. At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21 

 Acclamate Dio, voi tutti della terra 

S. Messa sospesa   

18 MAGGIO LUNEDI’                                      S. Giovanni I  
 

 
 

 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 

Il Signore ama il suo popolo 

S. Messa sospesa   
 

19 MAGGIO  MARTEDI’                          S. Pietro Celestino 
 

 

 
 

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 
 

S. Messa sospesa   

20 MAGGIO  MERCOLEDI’                   S. Bernardino da Siena 

 At 17,15.22 – 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 

S. Messa sospesa   

21 MAGGIO GIOVEDI’        Ss. Cristoforo  Magallanes e C.    
  

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

 S. Messa sospesa   

22 MAGGIO VENERDI’   S. Rita da Cascia 
 

 
 

At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 

 
 

S. Messa sospesa   

23 MAGGIO SABATO                                       S. Desiderio     

 
 

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

 S. Messa sospesa   

24 MAGGIO 
 ASCENSIONE DEL SIGNORE  

 Beata Vergine Maria Ausiliatrice  
P Salt. 

 
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 

S.Messa sospesa   
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PRIMA LETTURA  

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, 

predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano 

attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e 

vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti 

indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, 

e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande 

gioia in quella città. 

Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la 

Samarìa aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro 

Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro 

perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora 

disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto 

battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora 

imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito 

Santo. 

Parola di Dio 

 SALMO RESPONSORIALE  

R  Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

Acclamate Dio, voi tutti della terra, 

cantate la gloria del suo nome, 

dategli gloria con la lode. 

Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!  R 

A te si prostri tutta la terra, 

a te canti inni, canti al tuo nome». 

Venite e vedete le opere di Dio, 

terribile nel suo agire sugli uomini.     R  

Egli cambiò il mare in terraferma; 

passarono a piedi il fiume: 

per questo in lui esultiamo di gioia. 

Con la sua forza domina in eterno.   R 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 

e narrerò quanto per me ha fatto. 

Sia benedetto Dio, 

che non ha respinto la mia preghiera, 

non mi ha negato la sua misericordia. R 

SECONDA LETTURA  

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 

Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione 

della speranza che è in voi. 

Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché, nel momento stesso in cui si 

parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. 

Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è 

morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma 

reso vivo nello spirito.                      Parola di Dio 

COMMENTO AL VANGELO 

La prima parola è «se»: se mi amate. Un punto di partenza così libero, così umile, così fragile, così fiducioso, così 

paziente. Non dice: dovete amarmi. Nessuna minaccia, nessuna costrizione, puoi aderire e puoi rifiutarti in totale 

libertà. 

Ma, se mi ami, sarai trasformato in un'altra persona, diventerai come me, prolungamento dei miei gesti, eco delle 

mie parole: se mi amate, osserverete i comandamenti miei. Non per dovere, ma come espansione verso l'esterno di 

ciò che già preme dentro, come la linfa della vite a primavera, quando preme sulla corteccia dura dei tralci e li 

apre e ne esce in forma di gemme e foglie. In questo passo del Vangelo di Giovanni, per la prima volta, Gesù 

chiede esplicitamente di essere amato. Il suo comando finora diceva: Amerai Dio, amerai il prossimo tuo, vi 

amerete gli uni gli altri come io vi ho amato, ora aggiunge se stesso agli obiettivi dell'amore. Non detta regole, si 

fa mendicante d'amore, rispettoso e generativo. Non rivendica amore, lo spera. 

Gesù cerca spazi, spazi nel cuore, spazi di trasformazione: se mi ami diventi come me! Io posso diventare come 

Lui, acquisire nei miei giorni un sapore di cielo e di storia buona; sapore di libertà, di mitezza, di pace, di forza, di 

nemici perdonati, e poi di tavole imbandite, e poi di piccoli abbracciati, di relazioni buone e feconde che sono la 

bellezza del vivere. 

UN AIUTO CONCRETO ALLA TUA PARROCCHIA 

Durante la Messa non verranno raccolte le offerte. Oggi più che mai è importante l’aiuto di tutti, sia per far fronte alle spese 

della parrocchia sia per aiutare le persone in difficoltà. Puoi lasciare la tua offerta nelle cassette all’ingresso e all’uscita della 

chiesa. 

Ti invito a valutare la possibilità di aiutare la nostra parrocchia usufruendo delle agevolazioni concesse dallo Stato: 

- alle persone fisiche spetta una detrazione dall’imposta pari al 30% del contributo. Contributo massimo di 30.000 euro; 

- alle imprese spetta una deducibilità del 100% dal reddito d’impresa anche nell’anno in corso. 

Nella causale del Bonifico è necessario precisare: Emergenza Coronavirus; così come nella Ricevuta che verrà rilasciata. 

 

IBAN:  IT64F0303266420010000003766  CREDEM agenzia di Quattro Castella,  Parrocchia di S. Antonino 

  IT94D0538766420000002020966  BPER agenzia di Quattro Castella,   Parrocchia di S. Giorgio 

  



INFORMAZIONI UTILI PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA 

 

 Posso entrare in Chiesa se: 

o sono munito di mascherina protettiva che copre naso e bocca; 

o non ho una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C; (non sostare al sole prima di 

accedere)  

o mi igienizzo le mani prima di entrare; 

o mi presento all’ingresso nei 30 minuti prima dell’inizio della celebrazione;  

o farò sempre attenzione a mantenere una distanza di sicurezza dalle altre persone. 

 

 In Chiesa:  

o un addetto alla sicurezza mi indica il posto dove poter posizionarmi; 

o indosso sempre la mascherina (eccetto che nel momento in cui mi comunico); 

o non mi sposto mai dal mio posto; 

o durante la comunione rimango in piedi al mio posto e aspetto che mi portino la comunione;  

o al termine della celebrazione per uscire, attendo le indicazioni degli addetti alla sicurezza. Non 

mi trattengo in chiesa. 

o Non tocco gli arredi sacri come maniglie, acquasantiere, candelieri, ecc 

 

 Dopo la S.Messa: 

 

o Il deflusso è regolato dal servizio d’ordine. A messa finita i volontari , riconoscibili 

dall’apposito smanicato previsto per la sicurezza,  mi indicheranno il momento e la porta da 

cui uscire.  

o una volta uscito non mi intrattengo nei luoghi esterni alla chiesa (sagrato, cortili, parcheggi 

etc.), al fine di non creare assembramenti;  

o se nei giorni successivi mi accorgo di avere febbre e risulto positivo al Covid-19, lo comunico 

tempestivamente al parroco.  
 

NB:  

1. I bambini di età inferiore ai 6 anni si considerano con il genitore e quindi non occupano alcun posto.  

2. I posti in Chiesa sono contrassegnati con apposito segno di riconoscimento e numerati.  

3. All’ingresso sarà sempre presente almeno un addetto alla sicurezza, il gel per l’igienizzazione delle 

mani, la cartellonistica che ricorda le regole essenziali.  

4. Alle persone in carrozzina verrà indicato un luogo apposito. L’accompagnatore non dovrà rispettare la 

distanza di sicurezza dalla persona accompagnata. 

5. Ricordati di recarti con un po’ di anticipo in chiesa per la S. Messa (si potrà entrare a partire da 30 

minuti prima dell’inizio alla celebrazione) perché le operazioni di ingresso potrebbero essere un po’ 

più lunghe del solito.  

 

IMPORTANTE: PULIZIA DELLA CHIESA 

Visto il momento di emergenza Covid19, la pulizia della chiesa va effettuata con maggiore 

frequenza; nei giorni festivi, i banchi dovranno essere disinfettati tra una celebrazione e 

l’altra. 

Siamo, pertanto, a chiedere a tutti voi piena collaborazione per  istituire un servizio di pulizia 

che al termine delle messe si adoperi per realizzare quanto richiesto dalle disposizioni del 

governo. 

Ricordiamo che l’inadempienza a tali disposizioni impedisce lo svolgimento delle 

celebrazioni. Grazie a coloro che daranno la loro disponibilità. 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

