
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

7 GIUGNO DOMENICA – SANTISSIMA TRINITA’     
 

 
 

+ dal Vangelo secondo Giovanni 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 3,16-18 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: “Dio 

ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 

unigenito, perché chiunque crede in lui non 

vada perduto, ma abbia  la vita eterna. Dio, 

infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo 

per condannare il mondo, ma perché il 

mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede 

in lui non è condannato; ma chi non crede è 

già stato condannato, perché non ha creduto 

nel nome dell’unigenito Figlio di Dio”. 

 

Parola del Signore 
 

 

P. Salt. Es 34,4b-6.8-9; Cant. 3,52-56; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18 

ore 8.30  

 
 
 
 

 
 

ore 10.00 

 
 
 
 

 
 

ore 11.15 

S. Messa – Quattro Castella    
† Antonio Ronzoni + Antonio Via, † Ettore Ferretti      

     

S. Messa – Roncolo           † Don Luigi Rinaldini     
 

 

S. Messa – Quattro Castella     
 

8 GIUGNO LUNEDI’                                             S. Fortunato  
X settimana del T.O. 
 
 

 

1Re 17,1-6; Sal 120; Mt 5,1-12a 

9 GIUGNO  MARTEDI’                                       S. Efrem   
 

 

 1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella     
† def. Fam. Nironi  

10 GIUGNO MERCOLEDI’                                    S. Maurino  

 

 

1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19 

11 GIUGNO  GIOVEDI’                                        S. Barnaba    
 

At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    

12 GIUGNO  VENERDI’  S. Giovanni da S. Facondo 
 

 1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32 

ore 19.00  S. Messa – Quattro Castella     
† Gino Cirlini   

13 GIUGNO  SABATO                   S. Antonio da Padova     

 1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo  
†  def. Fam. Tedeschi e Fortuna ; † Leandro Fontanili 

14 GIUGNO  DOMENICA – CORPUS DOMINI 
P Salt. 

 
Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Don Angelo e  Meris      

 

 

 
 

ore 10.00 

 

 

 

S. Messa – Roncolo  
† def. Fam. Leoni e Fontanili   

†  def. Fam. Davoli e Bolognesi    

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella          
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Spesso ci si immagina un “Dio” lontano, astratto, ridotto 

quasi a un sistema di idee contorte o semplicissime, ma 

inesplicabili. Soprattutto quando ci si accosta alla dottrina 

della Trinità, si ha l’impressione di essere di fronte a una 

sciarada beffarda. E invece? 

E invece, l’essere concretissimo di Dio è comunione che 

liberamente si effonde. Anzi, ci chiama a varcare la soglia 

della sua vita intima e beatificante. Non riusciamo a 

capire perché Dio si sia interessato di noi: più di quanto, 

forse, noi ci interessiamo a noi stessi.  

Proprio mentre eravamo peccatori, il Padre ha mandato il 

suo Figlio per offrirci la vita nuova nello Spirito. 

Liberamente. Per amore. “Dio ha tanto amato il mondo da 

dare il suo Figlio unigenito”.  

Cristo non si impone, non costringe ad accettarlo: si 

consegna alla nostra decisione. È questa la vertigine della 

vita umana. Possiamo passare accanto al Signore Gesù 

che muore e risorge, senza degnarlo di uno sguardo 

nemmeno distratto. E, tuttavia, non possiamo fare in 

modo che egli non esista come il Dio fatto uomo che 

perdona e salva. “Chi non crede è già stato condannato”. 

Ma se ci apriamo alla sua  dilezione … allora Cristo si 

rivela come colui che ha suscitato in noi tutte le attese più 

radicali. E colma a dismisura queste attese. È la 

redenzione. È la grazia. È lo Spirito che abita in noi e ci 

conforma al Signore Gesù. La vita nuova, che ci viene 

donata, apparirà in tutta la sua gloria oltre il tempo. Inizia 

qui, ed è la “vita eterna”. 

 Agenda 

Domenica 7 Giugno  ore  17.00 

Battesimo di Daniele Grosso 
S. Antonino 

Sabato 13 Giugno  ore 8.00  

Pulizia ordinaria della chiesa di Sant’Antonino 

Sabato 13 Giugno  ore 20.30  

Recita del S. Rosario sul sagrato del Santuario 

della Madonna della Battaglia 

 

 
La trinità del Masaccio 

 

La Messa: la conosciamo? Comunione e conclusione 
Dopo la richiesta del dono di pace, il sacerdote proclama: Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i 

peccati dal mondo… Il sacerdote presenta l'Eucaristia ai fedeli e li invita al banchetto di Cristo; 

poi insieme con essi esprime sentimenti di umiltà, servendosi delle parole del Vangelo, 

ricordando che solo il Signore toglie i peccati del mondo perché li ha presi su di sé inchiodandoli 

sulla croce.  
Per accedere all’Eucaristia bisogna essere in grazia di Dio (confessati quindi di recente), essere digiuni da 

almeno un'ora e consapevoli di chi si va a ricevere.  

Può essere accolta in bocca (possibilità temporaneamente sospesa) o sulla mano, con il palmo cavo, dicendo 

"Amen" e inchinando il capo in segno di rispetto, e assumendola con devozione davanti al sacerdote. Infatti i 

doni si ricevono, non si prendono.  

Dopo la comunione si lascia uno spazio di tempo in silenzio affinché in preghiera si possa assimilare, con 

riconoscenza, il dono ricevuto. Si procede alla recita dell' orazione dopo la comunione dove , il sacerdote, 

raccoglie le suppliche e il ringraziamento dei fedeli e chiede che - nella vita - maturino i frutti del mistero 

celebrato. Il popolo fa sua l’orazione con l’acclamazione “Amen”.  

I Riti di Congedo  
Saluto Come all'inizio il celebrante richiama la presenza del Signore, dono ricevuto, che ora i fedeli porteranno 

nel mondo.  

Benedizione Nel nome e con la benedizione della SS. Trinità siamo inviati a donare a tutti l'amore di Dio. In 

alcuni giorni e in certe circostanze si può arricchire e sviluppare con l’"orazione sul popolo" o con un’altra 

formula più solenne.  

Congedo  
Si scioglie l’assemblea, perché ognuno ritorni alle sue occupazioni lodando e benedicendo il Signore. 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

