
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

  

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

14 GIUGNO DOMENICA – CORPUS DOMINI 
 

 
 

+ dal Vangelo secondo Giovanni  ( Gv 6,51-58) 

 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: 

«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 

uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il 

pane che io darò è la mia carne per la vita del 

mondo». 

Allora i Giudei si misero a discutere 

aspramente fra loro: «Come può costui darci 

la sua carne da mangiare?». 

Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi 

dico: se non mangiate la carne del Figlio 

dell’uomo e non bevete il suo sangue, non 

avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne 

e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 

risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia 

carne è vero cibo e il mio sangue vera 

bevanda. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 

rimane in me e io in lui. Come il Padre, che 

ha la vita, ha mandato me e io vivo per il 

Padre, così anche colui che mangia me vivrà 

per me. Questo è il pane disceso dal cielo; 

non è come quello che mangiarono i padri e 

morirono. Chi mangia questo pane vivrà in 

eterno». 
Parola del Signore 

 

P. Salt. Dt 8,2-3.14-16   Sal 147   1Cor 10,16-17   Gv 6,51-58 

ore 8.30  

 
 
 
 

 
 

ore 10.00 

 
 
 
 

 
 

ore 11.15 

S. Messa – Quattro Castella    
† Don Angelo e  Meris  

S. Messa – Roncolo            
 

      † def. Fam. Leoni e Fontanili 

†Enrico Friggeri;  †def. Davoli - Bolognesi    
S. Messa – Quattro Castella                    

† Angelo Prandi e Maria Arduini       
 

15 GIUGNO LUNEDI’                                                     S. Vito  
XI settimana del T.O. 
 
 

 

1Re 21,1-16   Sal 5   Mt 5,38-42 

16 GIUGNO  MARTEDI’                                             S. Aureliano   
 

 

 1Re 21,17-29   Sal 50   Mt 5,43-48 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella     
 

17 GIUGNO MERCOLEDI’                                           S. Imerio  

 

 

2Re 2,1.6-14   Sal 30   Mt 6,1-6.16-18 

18 GIUGNO  GIOVEDI’                         S. Gregorio Barbarigo   
 

Sir 48,1-14   Sal 96   Mt 6,7-15 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    

19 GIUGNO  VENERDI’  Sacratissimo Cuore di Gesù 
 

 Dt 7,6-11   Sal 102   1Gv 4,7-16   Mt 11,25-30 

ore 19.00  S. Messa – Quattro Castella     
 

20 GIUGNO  SABATO    Cuore Immacolato della B. V. Maria 

 Is 61,10-11   1Sam 2,1.4-8   Lc 2,41-5 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo  

21 GIUGNO XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

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

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Maria Adorni 

 
 

 
 

 

ore 10.00 

 

 
 

S. Messa – Roncolo      
† Domenico  

 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella          
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Nella notte in cui veniva tradito. 

Ogni domenica, al momento del memoriale della cena, quell'inizio solenne e austero mi mette i brividi. 

Suona possente e tragico, gonfio di emozione e gravido di conseguenze. Nella notte in cui veniva tradito, nel 

peggior momento della sua vita. Alla fine di un percorso entusiasmante, che ha incendiato i cuori, sconvolto molte 

vite, irritato più di un benpensante. Sa, Gesù, che il tempo volge al termine. Il tempo del convincimento, delle 

parole piene di buon senso, dei sorrisi e dei miracoli, della folla plaudente. È finito, quel tempo. 

L'incomprensione è alle stelle e tutto sta precipitando. Finendo. O rinascendo. Nella notte in cui veniva tradito. 

Quando sai che sei alla fine, quando conti le ore, hai voglia di dare tutto, di sistemare le cose, vedere gli amici, 

parlare, abbracciare. E lui che fa? Inventa l'eucarestia. Quella cena ha il sapore pasquale. Una cena fra amici che slitta 

nel Pesah. La cena che ricorda la fuga in Egitto. Non un ricordo come intendiamo noi, in onore della buonanima. 

Ancora oggi per un ebreo celebrare Pesah significa allontanarsi dai nuovi faraoni e dalle nuove schiavitù. si fa memoria del 

passato per cambiare il presente. Così quando Gesù parla di fare quel gesto in memoriale di lui, usa il termine tecnico 

ziqqaron. Potremmo tradurre: se volete che ci sia, rifare questo gesto. E così facciamo. Da subito, da sempre. 

Un altro cibo è stato dato al popolo in fuga dall'Egitto. Un cibo che non aveva più nulla a che vedere con le cipolle 

degli egiziani. Un cibo inatteso e misterioso che il popolo riconosce come donato direttamente da Dio. 

Abbiamo bisogno di nutrirci. Di cibo, ovvio, ma anche di affetto, di luce, di senso, di felicità. 

E questo cibo manca: quante persone muoiono per inedia spirituale! Si spengono interiormente! 

Manca il cibo che ci permette di camminare, di capire il grande mistero che resta l'esistenza di ognuno di noi! 

È Dio che ci dona il pane del cammino verso la pienezza, verso l'eternità, verso la luce. 

È Dio che si fa pane. Un pane capace di renderci uniti.   Paolo Curtaz  

CAMPO ESTIVO 2020 
29 giugno – 31 luglio dalle ore 8.00 alle ore 15.00 

dalla prima elementare alla terza media 

Costo: € 75 a  settimana 

Preiscrizioni dal 9 giugno:  

1. Inviando una mail all’indirizzo: campoestivo2020@libero.it 

2.  allegando il modulo che trovate sul sito della parrocchia:all’indirizzo: 

wwwparrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

Sabato 20 giugno ore 17.30 presentazione in videochiamata, sulla piattaforma 

ZOOM, delle nuove modalità di gestione del campo estivo. 

Trovate il link per partecipare su Whatsapp e sul sito della parrocchia 

 

La Chiesa è UNA 
L'unico fondamento della Chiesa è Cristo il quale esprime la sua intenzione che nella Chiesa si 

realizzi l'unità: " che tutti siano uno come tu, Padre, in me ed io in te " (Gv 17,20). L'unità, 

pertanto, dice riferimento al mistero di Dio: egli pur nella diversità delle tre persone è uno. 

Unità dice, innanzitutto, relazione tra diversità che non si contrappongono, ma che si 

arricchiscono intrecciandosi. 
L'unità, pertanto, dice riferimento al mistero di Dio: egli pur nella diversità delle tre persone è uno. Unità dice, 

innanzitutto, relazione tra diversità che non si contrappongono, ma che si arricchiscono intrecciandosi.  

L'unità, tuttavia, non va intesa come somma di individui, ma come intreccio di relazioni partecipate. In essa 

ritroviamo l'unica fede, l'unico Dio, l'unico Cristo. In tale ambito la diversità non è mai contraria all'unità, ma essa 

trova la sua piena maturità proprio nell'unità che la trasforma in ricchezza.  

L'unità, pertanto, è valorizzazione delle singole diversità. L'unità della Chiesa è data dall'unicità di Dio che, 

pur diversificato in tre persone, è uno. La Chiesa, pertanto, rimane "una" anche in mezzo alle divisioni poiché 

essa è, per sua natura, "una" e l'unità è un suo elemento costitutivo che è presente in essa come dono che 

aspetta di essere colto e testimoniato.  

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

mailto:estivo2020@libero.it
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

