
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

26 LUGLIO XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo    (Mt 13,44-52) 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto 

nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi 

va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e 

compra quel campo. 

Il regno dei cieli è simile anche a un mercante 

che va in cerca di perle preziose; trovata una 

perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi 

e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a 

una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni 

genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la 

tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i 

pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 

Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli 

angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li 

getteranno nella fornace ardente, dove sarà 

pianto e stridore di denti. 

Avete compreso tutte queste cose?». Gli 

risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo 

ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei 

cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal 

suo tesoro cose nuove e cose antiche». 

 

Parola del Signore 

 

I sett. Salterio 1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 

 

ore 8.30  

 
 

ore 10.00 

 
 

 
 
 
 

 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella       

† Ave e Ottavio Bazzani 

 

S. Messa – Roncolo                † Rolando, Glauco,  

Piera, Mina, Francesco e Domenica Moschini 

† Anna Maria Gerra    
 

S. Messa – Quattro Castella  

27 LUGLIO LUNEDI’                                                        S. Natalia 
 
 

 

Ger 13,1-11; Cant. Dt 32,18-21; Mt 13,31-35 

28 LUGLIO MARTEDI’                                                  S. Nazario e Celso   
 

 

 Ger 14,17-22; Sal 78; Mt 13,36-43 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella                     † Pietro  

29 LUGLIO MERCOLEDI’                                            S. Marta  

 1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 

30 LUGLIO  GIOVEDI’                                S. Piero Crisologo  
 

Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo              

31 LUGLIO  VENERDI’             S. Ignazio di Loyola  
 

 Ger 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58 

ore 19.00  S. Messa – Quattro Castella   

1 AGOSTO SABATO                       S. Alfonso M. de Liguori 

 Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo                  

2 AGOSTO XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
II sett. Salterio 

 
Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   

† Antonio Ronzoni   †  def. Fam. Notari   † Antonio Via  

 
 

 
 

 

ore 10.00 

 

 
 

S. Messa – Roncolo    † Giuseppina ed Athos Incerti 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

† Alessandro Bonacini 
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Quale è, Il tuo tesoro? 

Lo sogni, lo insegui, lo invochi.  Tra le cose. 

Ma si sfalda, si squaglia. Finisce. 

Vai  nel campo di Dio. Scava, vai a fondo.    

Sporcati le mani. Mettici le mani. Entraci con le 

mani. E lo tocchi e lo trovi. Il tesoro nascosto.    

Il tesoro di Dio. È il Regno di Dio. Il Regno dei 

cieli. Lo apri. E ti brillano gli occhi. Ti rispecchiano 

gli occhi. Ti entrano negli occhi, gli splendori di 

Dio. La gloria di Dio.  

Tutto Dio. Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. 

Tutto il Paradiso. Tutto il suo Regno. 

È molto di più, di quello che cercavi. È molto di 

più,  di quello che sognavi. 

È molto di più, di quello che speravi. 

È il centro di tutto. E se lo vuoi. Se ci vuoi stare 

dentro.  Deve essere anche il tuo centro. 

Ci punti tutto quello che hai.  

Ci metti tutto quello che hai. Ti giochi tutto quello 

che hai. Perché vale più, di tutto quello che hai. 

E diventi,  parte di quel tesoro. E diventi anche tu,  

un tesoro. Un tesoro  di Dio.  

Una perla  di Dio. 

 

AZIONE CATTOLICA GIOVANI 

MINI CAMPEGGIO IN TENDA 
Ospitaletto di Ligonchio (RE) 28 – 30 Agosto 

Aperto a tutti i giovanissimi (dalla prima alla quinta 

superiore) 

Quota di partecipazione: € 50.00 

Il trasporto andata e ritorno avverrà in autonomia 

Ritrovo: venerdì 28 Agosto dalle ore 18.00 in poi 

 direttamente ad Ospitaletto 

Rientro: Domenica 30 alle 18.00 da Ospitaletto in 

 autonomia 

Per prenotazioni: Tommi 3488187386 

Il perdono di Assisi 

A quali condizioni si può ottenere l'indulgenza? Ricevere l’ assoluzione per i propri peccati nella Confessione 

sacramentale, celebrata nel periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi alla visita della chiesa della 

Porziuncola, per tornare in grazia di Dio; 

 partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo indicato per la Confessione; 

 visitare la chiesa della Porziuncola dove si deve rinnovare la professione di fede, mediante la recita del Credo, 

per riaffermare la propria identità cristiana, e recitare il Padre Nostro, per riaffermare la propria dignità di figli di 

Dio, ricevuta nel Battesimo; 

 recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui 

fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice. Normalmente si recita un Pater, un’Ave e un Gloria; 

è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di 

ciascuno verso il Papa. 

In quali giorni si può ottenere il "Perdono d'Assisi"? Nel santuario della Porziuncola, ad Assisi, grazie anche 

ad uno speciale decreto della Penitenzeria Apostolica datato 15 luglio 1988 ( Portiuncolae sacrae aedes ) si può 

lucrare l'indulgenza, per sé o per i propri defunti,alle medesime condizioni,  durante tutto l'anno , una sola volta 

al giorno.  

Mentre in tutte le chiese parrocchiali e le chiese francescane sparse nel mondo si può lucrare dal mezzogiorno di 

sabato 1° agosto alla mezzanotte di domenica 2 agosto. 

 

Scopriamo qualcosa di più sulla gerarchia ecclesiastica nella Chiesa Cattolica. (3) 
Se al primo livello abbiamo visto il Papa e i vescovi, al secondo livello troviamo i Presbiteri, 

cioè i preti, detti anche parroci se titolari di una particolare parrocchia.  

Anche la parrocchia è un’unità amministrativa  della Chiesa.  

Più parrocchie compongono un vicariato, quindi un parroco potrebbe anche ricoprire la carica di vicario, 

coordinatore di tutte le parrocchie del territorio. I parroci danno le dimissioni a 75 anni. I preti possono 

amministrare tutti i Sacramenti, a esclusione dell’ordinazione religiosa, impartire la benedizione eucaristica e 

somministrare ai fedeli l’Eucaristia.  

Infine, al terzo e ultimo livello della gerarchia ecclesiastica, ci sono i Diaconi, che assistono preti e vescovi 

durante le cerimonie. Possono amministrare solo il Sacramento del Battesimo, e quello del matrimonio con una 

particolare delega. Predicano la Parola di Dio e prestano servizio presso le comunità parrocchiali. Possono essere 

sposati e avere figli. 

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

https://www.holyart.it/blog/articoli-religiosi/battesimo-significato-simboli-organizzarlo/
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

