
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

12 LUGLIO XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo      
Forma breve (Mt 13,1-9) 

 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in 

riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta 

folla che egli salì su una barca e si mise a 

sedere, mentre tutta la folla stava sulla 

spiaggia. 

Egli parlò loro di molte cose con 

parabole. E disse: «Ecco, il seminatore 

uscì a seminare. Mentre seminava, una 

parte cadde lungo la strada; vennero gli 

uccelli e la mangiarono. Un’altra parte 

cadde sul terreno sassoso, dove non c’era 

molta terra; germogliò subito, perché il 

terreno non era profondo, ma quando 

spuntò il sole fu bruciata e, non avendo 

radici, seccò. Un’altra parte cadde sui 

rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 

Un’altra parte cadde sul terreno buono e 

diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta 

per uno. Chi ha orecchi, ascolti». 

Parola del Signore 

 

III sett. Salterio Is 55,10-11   Sal 64   Rm 8,18-23   Mt 13,1-23 

 

ore 8.30  

 
 

 

ore 10.00 

 
 

 
 
 
 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella       
†  Def. Fam. Tognetti 

†  Del Rio Lucia, †  def. Fam. Motti e Mazzini 
 
 
 

S. Messa – Roncolo       

                                  
S. Messa – Quattro Castella  

† Ave e Ottavio Bazzani 

13 LUGLIO LUNEDI’                                                    S. Enrico 
 
 

ore 20.30 

 

Is 1,10-17   Sal 49   Mt 10,34-11,1 
 

S. Rosario sagrato Madonna della Battaglia 
 

14 LUGLIO MARTEDI’                                                 S. Camillo de Lellis   
 

 

 Is 7,1-9   Sal 47   Mt 11,20-24 

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

15 LUGLIO MERCOLEDI’                                 S. Bonaventura 

 Is 10,5-7.13-16   Sal 93   Mt 11,25-27 

16 LUGLIO  GIOVEDI’                       B.V. Maria del Carmelo 
 

Is 26,7-9.12.16-19   Sal 101   Mt 11,28-30 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo     † Luigi Molinari   

17 LUGLIO  VENERDI’                                     S. Alessio  
 

 Os 14,2-10   Sal 50   Mt 10,16-23 

ore 19.00  S. Messa – Quattro Castella    † Rosa Montanari 

18 LUGLIO  SABATO                                                   S. Arnolfo 

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

ore 18.00 S. Messa – Roncolo                  

19 LUGLIO XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IV sett. Salterio 

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

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† Don Francesco   

 
 
 

 

 

ore 10.00 

 
 

 

S. Messa – Roncolo      †  Francesco Ceccardi  

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella      
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Se ora mi chiedete cosa vuol dire Gesù Cristo con 

questo seminatore che esce di buon mattino per 

andare a spargere la semente nel suo campo, fratelli, 

il seminatore è Dio stesso che ha cominciato a 

lavorare alla nostra salvezza fin dall’origine del 

mondo, e lo ha fatto inviando i suoi profeti prima 

della venuta del Messia per insegnarci ciò che era 

necessario per essere salvati; non si è accontentato di 

mandare i suoi servi, è venuto lui stesso, ci ha 

tracciato la via che dobbiamo prendere, è venuto ad 

annunciarci la santa parola. Sapete chi è una persona 

che non è nutrita di questa santa parola o ne abusa? 

E’ simile a un malato senza medico, a un viaggiatore 

smarrito e senza guida, a un povero senza mezzi; 

diciamo meglio, fratelli, che è assolutamente 

impossibile amare Dio e piacergli senza essere nutriti 

di questa parola divina. Che cosa può portarci ad 

attaccarci a lui, se non lo conosciamo? E chi ce lo fa 

conoscere con tutte le sue perfezioni, le sue bellezze 

e il suo amore per noi, se non la parola di Dio, che ci 

insegna tutto ciò che ha fatto per noi e i beni che egli 

ci prepara nell’altra vita, se cerchiamo di essere a lui 

graditi?                       San Giovanni Maria Vianney 

 

 

ARMADIO 

CARITAS 
 

i informa che a causa della situazione sanitaria in corso, 

in via prudenziale e per la tutela dei volontari, 

l’Armadio Caritas rimarrà chiuso per ricevere capi di 

abbigliamento e biancheria fino al mese di settembre. 

Verranno tuttavia garantiti gli accessi e le consegne per 

i casi segnalati dal Centro di Ascolto nel rispetto delle 

linee guida sanitarie 

 
 

San Camillo 

De Lellis 
Di nobile famiglia, nato a 

Bucchianico, nelle vicinanze di 

Chieti, il 25 maggio 1550, 

Camillo de Lellis fu soldato di 

ventura. Persi i suoi averi al gioco, 

si mise al servizio dei 

Cappuccini di Manfredonia. Convertitosi ed entrato 

nell'Ordine, per curare una piaga riapertasi tornò a 

Roma nell'ospedale di San Giacomo degli Incurabili, 

dove si dedicò soprattutto ai malati. Si consacrò a 

Cristo Crocifisso, riprese gli studi al Collegio Romano 

e, divenuto sacerdote nel 1584, fondò la «Compagnia 

dei ministri degli infermi». L'ordine dei Camilliani si 

distinse da altri per lo spirito della sua opera legata 

alla carità misericordiosa e per l'abito caratterizzato 

dalla croce rossa di stoffa sul petto. De Lellis pose 

attenzione unicamente ai malati, ponendo le basi per 

la figura dell'infermiere e del cappellano quali li 

vediamo oggi. Morì a Roma il 14 luglio 1614 e venne 

canonizzato nel 1746. 

Agenda 
Domenica 12 S. Antonino 

ore 17.00  Battesimo di Alessandro Solunto Fuschi 

ore 18.00  Battesimo di Stella Natalini 

Lunedì 13 ore 20.30  S. Rosario sul sagrato del   

  Santuario Madonna della Battaglia  

In caso di pioggia si rimane in S. Antonino 

Domenica 19 S. Antonino 

ore 11.15 durante la S. Messa  

  Battesimo di Chiara Bontempelli 

 

Scopriamo qualcosa di più sulla gerarchia ecclesiastica nella Chiesa Cattolica. 

Cosa intendiamo per gerarchia ecclesiastica? Quando Gesù ha fondato la Chiesa, il modello da 

cui è partito è stato quello della comunità composta da Lui, i suoi apostoli e i vari discepoli. Per 

certi versi questa prima definizione gerarchica è rimasta alla base della gerarchia della Chiesa 

Cattolica che noi conosciamo. 

Il Papa, vescovo di Roma, è il successore di San Pietro, designato da Gesù come maestro e fondatore della chiesa 

cattolica.  

Vescovi, eletti dal Papa, sono i successori degli apostoli.  

La gerarchia ecclesiastica cattolica, come la conosciamo oggi, è frutto di innumerevoli concili e deliberazioni. 

Attraversando il tempo e avendo preso parte alle vicende umane, la Chiesa ha dovuto definire una serie di figure 

chiave, di cariche ecclesiastiche, che appoggiano il Papa e i Vescovi nel loro compito di governo e cura del 

popolo di Cristo. La parola gerarchia deriva dalle due parole greche “hierós”, sacro, e “archeía”, comando.  

La gerarchia della Chiesa si basa fondamentalmente sulla facoltà o meno, da parte degli ordinati di vario livello, di 

amministrare o meno i Sacramenti, e sul potere di intervenire a livello di giurisdizione, per esempio nominando 

un nuovo vescovo o assegnando una parrocchia a un prete. 
 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

