
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

5 LUGLIO XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo     (Mt 11, 25-30) 

 

In quel tempo, Gesù disse: “Ti benedico, 

o Padre, Signore del cielo e della terra, 

perché hai tenuto nascoste queste cose ai 

sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate 

ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è 

piaciuto a te.  

Tutto mi è stato dato dal Padre mio; 

nessuno conosce il Figlio se non il Padre, 

e nessuno conosce il Padre se non il Figlio 

e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. 

Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e 

oppressi, e io vi ristorerò.  

Prendete il mio giogo sopra di voi e 

imparate da me, che sono mite e umile di 

cuore, e troverete ristoro per le vostre 

anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio 

carico leggero”. 

 
Parola del Signore 

 

 

II sett. Salterio Zc 9,9-10   Sal 144   Rm 8,9.11-13   Mt 11,25-30 

 

ore 8.30  

 
 

 

ore 10.00 

 
 

 
 
 
 
 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella       
†  Antonio Ronzoni    † Antonio Via,  

† Filiberto Reggi     
 

S. Messa – Roncolo                          
†  Tiziano Friggieri    †  Wilma e Teresa Tranquillo                                  

 

S. Messa – Quattro Castella                  

6 LUGLIO LUNEDI’                                        S. Maria Goretti 
 
 

 

Os 2,16-18.21-22   Sal 144   Mt 9,18-26 

7 LUGLIO MARTEDI’                                       Ss Luciano e Pellegrino   
 

 

 Os 8,4-7.11-13   Sal 113B   Mt 9,32-38 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella         † Pino Sconza 
 

8 LUGLIO MERCOLEDI’                         Ss Aquila e Priscilla 

 

 

Os 10,1-3.7-8.12   Sal 104   Mt 10,1-7 

9 LUGLIO  GIOVEDI’                 Ss. Agostino Zhao Rong e c. 
 

Os 11,1-4.8-9   Sal 79   Mt 10,7-15 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    
†  Tomaso e Omelina  Bertolini    

10 LUGLIO  VENERDI’           Ss Sette Fratelli martiri  
 

Salterio T. proprio Os 14,2-10   Sal 50   Mt 10,16-23 

ore 19.00  S. Messa – Quattro Castella     

11 LUGLIO  SABATO                         S. Benedetto da Norcia 

 Pr 2,1-9   Sal 33   Mt 19,27-29 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo                  

12 LUGLIO XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
III sett. Salterio 

 
Zc 9,9-10 Sal 144 Rm 8,9.11 -13 Mt 11,25-30 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
+ Def. Fam. Tognetti,  

 
 

 
 

 

ore 10.00 

 

 
 

S. Messa – Roncolo                        

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella          
†  Ave e Ottavio Bazzani    
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Ti ringrazio, Padre, perché hai parlato a loro, e loro ti 

hanno capito. I piccoli sono le colonne segrete della 

storia; i poveri, e non i potenti, sono le colonne 

nascoste del mondo. Gesù vede e capisce la logica di 

Dio, la sua tenerezza comincia dagli ultimi della fila, 

dai bastonati della vita. Non è difficile Dio: sta al 

fianco dei piccoli, porta quel pane d'amore di cui ha 

bisogno ogni cuore stanco... 

E ogni cuore è stanco. Di un segno d'affetto ha estremo 

bisogno l'animo umano: è la vera lingua universale 

della Pentecoste, che ogni persona dal cuore puro 

capisce, in ogni epoca, su tutta la terra. Gesù che si 

stupisce di Dio; mi incanta, è bellissima questa 

meraviglia che lo invade e lo senti felice, mentre le sue 

parole passano dal lamento alla danza. Ma poi non 

basta, Gesù fa un ulteriore passo avanti. Venite a me, 

voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, 

non un nuovo sistema di pensiero, non una morale 

migliore, ma il ristoro, il conforto del vivere. Anche per 

me e per te, nominare Cristo deve equivalere a 

confortare la vita Imparate da me... Andare da Gesù è 

andare a scuola di vita. Imparate dal mio cuore, dal mio 

modo di amare, delicato e indomito. Il maestro è il 

cuore. Se ascolti per un minuto il cuore, scrive il 

mistico Rumi, farai lezione ai sapienti e agli 

intelligenti! Il mio giogo è dolce e il mio peso è 

leggero: Prendete su di voi l'amore, che è un re leggero, 

un tiranno amabile, che non colpisce mai ciò che è al 

cuore dell'uomo, non vieta mai ciò che all'uomo dà 

gioia e vita, ma è instancabile nel generare, curare, 

rimettere in cammino. Cos'è l'amore? È ossigeno. Che 

se la vita si è fermata, la attende, la impregna di sé e le 

ridona respiro.  
 P. Ermes Ronchi 

 
AGENDA 

 

Domenica 12 luglio S. Antonino 

ore 17.00  Battesimo di Alessandro Solunto Fuschi 

ore 18.00  Battesimo di Stella Natalini 

 

 

Santa 

Veronica 

Giuliani 

Veronica Giuliani, al secolo Orsola, è una delle più 

grandi mistiche della storia.  

Ebbe numerose rivelazioni e ricevette le Stimmate. 

Nata a Mercatello sul Metauro, presso Urbino, nel 

1660, visse cinquant'anni nel monastero delle 

Clarisse di Città di Castello.  

Entratavi 17enne, vi morì nel 1727, dopo essere stata 

cuoca, infermiera, maestra delle novizie e badessa. 

All'autopsia risultò che il cuore era trafitto da parte a 

parte. Dopo aver ricevuto le piaghe della Passione di 

Cristo, infatti - rivela nel diario spirituale - «piansi 

molto e con tutto il mio cuore pregai il Signore di 

volerle nascondere agli occhi di tutti». Nulla 

sapremmo delle esperienze di Veronica, se il 

direttore spirituale non le avesse ordinato di 

trascriverle. Lo fece per 30 anni e il risultato è il 

«Tesoro nascosto», pubblicato in 10 volumi dal 1825 

al 1928.  

Morì il 9 luglio 1727, dopo 33 giorni di malattia.  

È santa dal 1839. 

 

La Chiesa è APOSTOLICA 

Il termine " apostolica " deriva dal greco apostolos che significa " inviato ". Sta proprio 

qui il germe dell'apostolicità della Chiesa: l'essere inviata. Bene si può applicare alla 

Chiesa quanto Paolo - in Galati - afferma con forza e perentorietà di se stesso: " Paolo, 

apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomini, ma per mezzo di Gesù Cristo e 

di Dio Padre " (Gal 1,1). Come per Paolo, anche la Chiesa è chiamata e inviata da Dio 

Padre per mezzo di Gesù Cristo.  

Una apostolicità, pertanto, che non si è data, ma un mandato che gli è stato lasciato in eredità da Cristo: " 

Come il Padre ha mandato me, così io mando voi " (Gv ). L'apostolicità, pertanto, non è soltanto un fatto statico, 

cioè un semplice e continuo riferirsi alla tradizione e alla fede dei Padri, ma radicata in esse, si attua nel presente 

attraverso l'annuncio e il sacramento. L'apostolicità per sua natura è profetica, cioè attua, genera 

continuamente la Parola di Dio in mezzo all'umanità e la dona nella sacramentalità del suo sacerdozio, 

Essa, caratteristica propria di ogni battezzato, trova la sua espressione e unità nella figura del Vescovo che la 

rende visibile e storicamente riferibile. Infatti, non ci può essere chiesa senza vescovo. 

 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

