
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

ORARI SANTE MESSE DELLA UNITÀ PASTORALE per il 30 e 31 maggio 

Sabato 30 ore 18    Quattro Castella 

Sabato 30 ore 19   Montecavolo 

Domenica 31 ore 8.00   Montecavolo 

Domenica 31 ore 8.30   Quattro Castella 

Domenica 31 ore 10   Salvarano 

Domenica 31 ore 11.15   Quattro Castella 

Domenica 31 ore 18.30   Montecavolo 

TUTTE LE SANTE MESSE  DELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE SONO SENZA PRENOTAZIONE 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

24 MAGGIO 
ASCENSIONE DEL SIGNORE  

 Beata Vergine Maria Ausiliatrice 
 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo          
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in 

Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 

dubitarono.  

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 

ogni potere in cielo e sulla terra.  

Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 

tutto ciò che vi ho comandato.  

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 

fine del mondo». 

Parola del Signore 

 

 

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

 Ascende il Signore tra canti di gloria 

25 MAGGIO LUNEDI’                                                       S. Beda  
 
 
 

 

At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 

Regni della terra, cantate a Dio  

26 MAGGIO  MARTEDI’                          S. Filippo Neri  
 

 

 At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a 
 

Regni della terra, cantate a Dio 

27 MAGGIO  MERCOLEDI’              S. Agostino di Canterbury  

 

 

At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19 

Regni della terra, cantate a Dio 

28 MAGGIO GIOVEDI’        S. Germano    
 

At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 

 Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

29 MAGGIO VENERDI’   S. Paolo VI 
 

 At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 
 

Il Signore ha posto il suo trono nei cieli 

30 MAGGIO SABATO                          S. Giovanna d’ Arco     

 At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 

ore 18.00 S. Messa – Quattro Castella 
†  Luigi Cantoni 

31 MAGGIO  DOMENICA DI PENTECOSTE   
P Salt. 

 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
†  Elide e Beniamino Bolondi, †  Ernesto 

 
 

 
 

      
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella          
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PRIMA LETTURA    Dagli Atti degli Apostoli 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in 

cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. 

Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle 

cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di 

attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con 

acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». 

Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». 

Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza 

dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai 

confini della terra». 

Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo 

mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, 

perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui 

l’avete visto andare in cielo».       Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  

 

Ascende il Signore tra canti di gioia. 

 

Popoli tutti, battete le mani! 

Acclamate Dio con grida di gioia, 

perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 

grande re su tutta la terra. 

 

Ascende Dio tra le acclamazioni, 

il Signore al suono di tromba. 

Cantate inni a Dio, cantate inni, 

cantate inni al nostro re, cantate inni. 

 

Perché Dio è re di tutta la terra, 

cantate inni con arte. 

Dio regna sulle genti, 

Dio siede sul suo trono santo 

SECONDA LETTURA  

Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesìni 

Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia 

uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; 

illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi 

ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è 

la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, 

secondo l’efficacia della sua forza e del suo vigore. 

Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla 

sua destra nei cieli, 

al di sopra di ogni Principato e Potenza, al di sopra di ogni Forza e 

Dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo 

presente ma anche in quello futuro. 

Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come 

capo su tutte le cose: 

essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di 

tutte le cose.            Parola di Dio 

Il Signore risorto è ritornato nella Galilea pagana. È qui che egli aveva cominciato ad annunciare la conversione e il Vangelo 

del Regno. È qui, in questo luogo di frontiera, che egli aveva dato appuntamento ai suoi discepoli, che si erano dispersi 

quando egli, il pastore, era stato ferito. È ritornato sui luoghi dell’inizio, per dare loro la pienezza: il Risorto è la luce 

decisiva che rischiara tutti coloro che camminano nelle tenebre e nell’ombra della morte. Egli ha convocato i discepoli – in 

numero di undici – su una montagna, come all’inizio li aveva condotti sulla montagna, quando parlò loro per annunciare la 

via della felicità del regno dei cieli. Dio ha anche convocato il popolo ai piedi del Sinai quando ha voluto fare di lui la sua 

“ekklesia”. Il Risorto è su questa montagna in Galilea, che simboleggia l’incontro tra il cielo e la terra, dichiarandosi, 

solennemente, come colui che ha ricevuto tutta l’autorità nei cieli e sulla terra. Da questa montagna egli invia i discepoli – e 

in loro, e con loro, noi tutti che li seguiamo lungo la storia – a convocare la Chiesa per riunirla dai quattro punti cardinali del 

mondo nel regno; nessuno è escluso dalla parola e dalla partecipazione alla vita della famiglia divina: la comunione del 

battesimo con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Oggi noi, come gli undici discepoli sulla montagna, lo adoriamo e 

riaffermiamo la nostra obbedienza al suo comando missionario. Egli sembra assente ma è in realtà sempre presente tra di noi. 

È per questo che si è fatto uomo nel seno della Vergine Madre: per essere l’Emmanuele, il Dio con noi, fino alla fine del 

mondo. 

PULIZIA DELLA CHIESA e SERVIZIO D’ORDINE 

Visto il momento di emergenza Covid19, per poter celebrare le Sante Messe è necessario un servizio d’ordine e 

volontari per la pulizia della Chiesa.  

Il servizio d’ordine,composto da tre persone, regolamenta l’accesso e l’uscita dei fedeli e la loro collocazione nei 

posti disponibili (S. Antonino ha 76 posti disponibili).  

I volontari per la pulizia dovranno disinfettare i banchi al termine delle celebrazioni. 

La disponibilità dovrà essere comunicata telefonando a: 

Benassi Gabriele 3385358799 per la S. Messa delle ore 8.30;  Prampolini Chiara 3456714596 per la S. Messa 

delle ore 11.15;  Azzolini Paolo 3457750602 per la S. Messa del sabato pomeriggio, ore 18.00 Quattro Castella. 

  



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.  

 

 

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

  

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/


 
    

CENTRO D’ASCOLTO di PUIANELLO  

CARITAS INTERPARROCCHIALE  
 

 

PARROCCHIE DI QUATTRO CASTELLA, RONCOLO, MONTECAVOLO, SALVARANO,  

PUIANELLO, VEZZANO S/C, LA VECCHIA, PECORILE, MONTALTO, PADERNA  

 

 

Vuoi regalarti un gesto di generosità? 

Attraverso la Caritas Interparrocchiale la nostra Parrocchia é impegnata a sostegno di persone 

e famiglie del territorio insieme a tutte le Parrocchie dei Comuni di Quattro Castella e 

Vezzano. 

Una rete solidale che, in collaborazione con i Servizi Sociali, aiuta chi é in difficoltà in questo 

momento di  crisi economica e sociale dovuta all'emergenza Coronavirus (Covid-19). 

 

Puoi fare la tua parte anche restando a casa 

Le offerte effettuate nell’anno 2020 in favore delle parrocchie e finalizzate a interventi 

per l'emergenza da Covid-19 prevedono forti incentivi fiscali: 

• alle persone fisiche spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito 

pari al 30%, per un importo non superiore ai 30.000 euro; 

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

(IRAP). 

 

Puoi inviare la tua offerta tramite bonifico bancario a:  

IBAN : IT 12 R030 3266 5400 1000 0188 328  
CREDEM Vezzano S/C Intestato a Parrocchia Santa Maria Assunta in Puianello  

Causale: Caritas Interparrocchiale - Covid 19.  

 

 

Per  l'ottenimento dei benefici fiscali come previsto dall'art. 66 della Legge 24 aprile 

2020 n. 27 (c.d. Cura Italia) é sufficiente produrre la ricevuta del versamento bancario 

effettuato con la causale correttamente indicata.  

E' altresì possibile ottenere a richiesta una specifica ricevuta dalla Parrocchia. 

Per informazioni su adempimenti e aspetti fiscali puoi contattarci al 342 9659714 

 

Per informazioni relative all'attività della Caritas Interparrocchiale puoi contattarci 

alla email: cda.caritasinterrpuianello@yahoo.it. 

mailto:cda.caritasinterrpuianello@yahoo.it

