
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

19 LUGLIO XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo      
(forma breve  (Mt 13,24-30) 

 

In quel tempo, Gesù espose alla folla 

un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei 

cieli è simile a un uomo che ha seminato 

del buon seme nel suo campo. Ma, mentre 

tutti dormivano, venne il suo nemico, 

seminò della zizzania in mezzo al grano e 

se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e 

fece frutto, spuntò anche la zizzania. 

Allora i servi andarono dal padrone di 

casa e gli dissero: “Signore, non hai 

seminato del buon seme nel tuo campo? 

Da dove viene la zizzania?”. Ed egli 

rispose loro: “Un nemico ha fatto 

questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che 

andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, 

perché non succeda che, raccogliendo la 

zizzania, con essa sradichiate anche il 

grano. Lasciate che l’una e l’altro 

crescano insieme fino alla mietitura e al 

momento della mietitura dirò ai mietitori: 

Raccogliete prima la zizzania e legatela in 

fasci per bruciarla; il grano invece 

riponetelo nel mio granaio”». 
Parola del Signore 

 

III sett. Salterio Sap 12, 13.16-19   Sal 85   Rm 8,26-27   Mt 13,24-43 

 

ore 8.30  

 

 
 

ore 10.00 

 
 

 
 
 
 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella       

†  Don Angelo, Don Francesco, 

†  Sergio Gianferrari, † Maria Ovi  
 
 

S. Messa – Roncolo           

†  Francesco  Ceccardi           

 S. Messa – Quattro Castella  

†  Alcide e Maria                  

20 LUGLIO LUNEDI’                                                        S. Elia 
 
 

 

MI 6,1-4-8 Sal 49 Mt12,38-42 

21 LUGLIO MARTEDI’                                                               S. Alberico   
 

 

 Mi 7,14-15.18-20  Sal  49   Mt 12,46-50 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella    †  Maria Adorni 

† Ideo Garimberti,  †  Silvia, Anna e Giuseppe   

22 LUGLIO MERCOLEDI’                    S. Maria Maddalena 

 Ct 3,1-4 Sal 62 Gv20,1-2.11-18 

23 LUGLIO  GIOVEDI’                                         S. Brigida  
 

Gal 2, 19-20  Sal 33  Gv15,1-8 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo  

24 LUGLIO  VENERDI’                  S. Cristina di Bolsena  
 

 Ger 3,14-17  Cat. Ger 31,10-13  Mt 13,18-23 

ore 20.00  S. Messa – Quattro Castella   
† 905° Anniversario della morte di 

 Matilde di Canossa. (vedi riquadro) 

25 LUGLIO  SABATO                             S. Giacomo, Apostolo 

 2 Cor 4,7-15  Sal 125  Mt 20,20-28 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo           † Marcello Della Valle  

26  LUGLIO XVI 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   
†  Ave e Ottavio Bazzani   

 
 

 
 

 

ore 10.00 

 

 
 

S. Messa – Roncolo          †   Glauco, Rolando, 

Piera, Mina , Francesco e Domenico  Moschini  

  †  Anna Maria Gerra    

                                                                 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella          
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Seguitemi, andiamo su una collina per osservare 

dall’alto il campo di cui si parla nel Vangelo. 

Guardiamo cosa succede. Noi non vediamo più il 

nemico, è molto tempo che è scomparso.  

Ciò che vediamo sono delle comunità. Vi sono i 

buoni cristiani, le persone tiepide, critiche, o 

complicate in seno alla Chiesa, i peccatori, gli 

indifferenti. Si fa fatica a distinguere chi fa parte 

del grano, chi della zizzania. Se continuiamo a 

guardare, notiamo delle piante che contengono sia 

del grano, sia della zizzania.  

Infine delle piante che cambiano. Il grano diventa 

zizzania e la zizzania grano. Nel campo regna la 

confusione. Vedo me stesso da qualche parte, sono 

tra il grano? O tra la zizzania? Vedo anche i miei 

colleghi: come mai quello lì è laggiù?  

È incredibile, si trova dove c’è un sacco di grano. 

Nel campo tutto ha il diritto di crescere, tutti hanno 

una possibilità. Poi vediamo, dalla nostra collina, i 

lavoratori. Tra di loro vi sono dei fanatici 

dell’ordine, dei giardinieri modello, degli artisti del 

paesaggio come al tempo rococò. Sognano giardini 

alla francese, in cui tutto è tagliato secondo le 

regole. Non vorrei cadere nelle loro mani.  

Sono pastori, o sceriffi che sorvegliano da vicino il 

loro settore? Ed ecco il contadino. Noi lo 

indoviniamo, più che vederlo veramente. È là ad 

aspettare, al fondo della sua casa. Aspetta, 

paziente, esultando già per la messe. Chiama con 

tutte le sue promesse colui – che dico? – coloro 

che vogliono venire a lui. Ripone la sua speranza 

in molti, in tutti, in tutto questo campo singolare. 

 

 

24 Luglio 2020 

905 ° anniversario della 

morte di Matilde di Canossa 
 

ore 20.00 Celebrazione S. Messa in 

Chiesa a Quattro Castella 

con le comparse.  

ore 21.00 Fiaccolata delle comparse in costume storico 

fino al Castello del Bianello ed inaugurazione della  

nuova illuminazione del Castello.  

La Manifestazione si potrà seguire  su TELEREGGIO o 

in collegamento streaming sulla piattaforma Reggio 

Online. 

Agenda 
Domenica 19 ore 11.15 S. Antonino 

Battesimo di Chiara Bontempelli 

Mercoledì 22 ore 21.00 Consiglio Pastorale 

Chiesa di S. Antonino 

Domenica 19 ore 20.45  

    Parco Don Pino Puglisi Montecavolo 
Serata di lettura e musica in memoria della strage di via 

D’Amelio e di tutte le vittime innocenti delle mafie. 

 

 

ARMADIO 

CARITAS 
 

Si 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. 

 

Scopriamo qualcosa di più sulla gerarchia ecclesiastica nella Chiesa Cattolica.(2) 

Il clero come noi lo conosciamo, e che comprende tutti coloro i quali hanno ricevuto 

l’Ordinazione, è composto da tre gradi ecclesiastici principali: i Vescovi, i Presbiteri e i 

Diaconi, che costituiscono la scala gerarchica della chiesa. In cima alla gerarchia ecclesiastica 

abbiamo il Papa come Vescovo di Roma e capo supremo della Chiesa. La sua carica è a vita. 

Dopo di lui vengono per importanza i Cardinali. Infatti gli altri vescovi sono considerati i successori degli 

apostoli, e vengono nominati dal Papa, ma alcuni di loro possono assurgere alla carica di Cardinali, sempre per 

sua volontà.  

Qual è la differenza tra vescovo e cardinale? I Cardinali devono aiutare il Papa ad amministrare la chiesa. Per 

farlo sono riuniti nel Collegio Cardinalizio, o Collegio Sacro. Devono inoltre partecipare al conclave, ovvero 

all’elezione del nuovo Papa. Il colore che contraddistingue i cardinali è il  rosso porpora e il termine con cui ci si 

rivolge a loro è  Eminenza.  

I Vescovi, invece, ottengono la loro carica mediante l’ordinazione episcopale. I Vescovi, così come i presbiteri e 

i cardinali, vanno in pensione a 75 anni. I loro compiti sono guidare le diocesi, ovvero le unità territoriali e 

amministrative che compongono la chiesa, ordinare preti e diaconi e amministrare il Sacramento della 

Confermazione (cresima). I vescovi possono inoltre amministrare tutti i Sacramenti, compresa l’Ordinazione 

Presbiterale.  

Il colore che li contraddistingue è il viola, e possono essere chiamati Monsignore o Eccellenza.  
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

