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CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

9 AGOSTO XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo    (Mt 14,22-33) 
 

 

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù 

costrinse i discepoli a salire sulla barca e a 

precederlo sull’altra riva, finché non avesse 

congedato la folla. Congedata la folla, salì sul 

monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli 

se ne stava lassù, da solo. 

La barca intanto distava già molte miglia da terra 

ed era agitata dalle onde: il vento infatti era 

contrario. Sul finire della notte egli andò verso di 

loro camminando sul mare. Vedendolo 

camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti 

e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla 

paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: 

«Coraggio, sono io, non abbiate paura!». 

Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, 

comandami di venire verso di te sulle acque». Ed 

egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si 

mise a camminare sulle acque e andò verso 

Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, 

s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: 

«Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, 

lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché 

hai dubitato?». 

Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli 

che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, 

dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 

Parola del Signore 

 

III sett. Salterio Mostraci, Signore, la tua misericordia 

 

ore 8.30  

 

ore 10.00 

 
 
  
 

 
 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella  
† Def. Fam. Gherardini; † Def.  Lauro Cucchi e fam. 

 

S. Messa – Roncolo           † Mara Gabbi; 
†def. fam. Carbognani e Moscatelli  

   

S. Messa – Quattro Castella   

10 AGOSTO LUNEDI’                                                    S. Lorenzo 
 
 

 

Beato l’uomo che teme il Signore  

11 AGOSTO MARTEDI’                                                             S. Chiara     
 

 

 
Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella      

12 AGOSTO MERCOLEDI’                   S. Giovanna F. de Chantal 

 Più alta dei cieli è la gloria del Signore 

13 AGOSTO GIOVEDI                                Ss. Ponziano e Ippolito 
 

Proclameremo le tue opere, Signore 

ore 18.00 

ore 20.30 

S. Messa – Roncolo          

S. Rosario alla Madonna della Battaglia 

14 AGOSTO VENERDI’           S. Massimiliano Kolbe   
 

 
La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato 

ore 19.00 
 

S. Messa – prefestiva a MONTECAVOLO 

15 AGOSTO SABATO                          Assunzione B.V. Maria 

 L’anima mia magnifica il Signore 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella      

16 AGOSTO XX DOMENICA del T.O. S. Rocco S. Rocco 
IV sett. Salterio 

ore 8.30 

ore 10.00 

ore 11.15 

Popoli tutti, lodate il Signore 

S. Messa – Quattro Castella   

S. Messa – Roncolo  

S. Messa – Quattro Castella      

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 
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Al cuore di questo vangelo vi è un elemento molto 

importante nella pratica ecclesiale di ogni tempo: la 

correzione fraterna. Questo infatti si cela dietro il gesto di 

Gesù che, stendendo la mano, afferrò Pietro e gli disse: 

“Uomo di poca fede, perché hai dubitato?” (Mt 14,31). Gesù 

rimprovera Pietro, e il rimprovero è gesto e parola, gesto di 

una mano tesa che rialza e soccorre e parola che svela la 

doppiezza del cuore. Il rimprovero evangelico è sempre 

rivelazione di una verità su di noi che non vogliamo sapere e 

vedere, ma è anche mano tesa e pronta a rialzare chi sta 

cadendo, chi sta affondando. Gesto e parola intimamente 

connessi a formare una sorta di sacramento esistenziale 

dell’azione salvifica di Dio: Gesù salva rimproverando e 

rimprovera salvando. E il rimprovero di Gesù ha di mira la 

piccolezza della fede di Pietro, della sua capacità di fiducia. 

Non fatichiamo a vedere noi stessi nella sfiducia e nel 

dubbio di Pietro, nella sua paura che si accompagna alla 

paura dell’intera comunità, nella sua strana obbedienza che 

vuole imporre a Gesù il comando da dargli come prova per 

verificare l’affidabilità delle parole e della persona di Gesù 

stesso. “Se sei tu, ordinami di venire a te sulle acque” (Mt 

14,28). Pietro, nella sua poca fiducia, ritiene che Gesù non 

sia affidabile. Ma si dovrà ricredere quando avrà visto la 

mano di Gesù risollevarlo e ascoltato la sua parola che lo 

rinvia al faccia a faccia con la sua paura, con il suo dubbio, 

con la sua poca fede. La confessione di fede finale di tutti 

coloro che erano sulla barca è la degna conclusione 

dell’episodio: “Davvero sei il Figlio di Dio” 

(Monastero di Bose) 

 

 
 

Zduńska Wola, Polonia, 8 gennaio 1894 - 

Auschwitz, Polonia, 14 agosto 1941  

 

Massimiliano Maria Kolbe nasce nel 1894 a 

Zdunska-Wola, in Polonia. Entra nell'ordine dei 

francescani e, mentre l'Europa si avvia a un secondo 

conflitto mondiale, svolge un intenso apostolato 

missionario in Europa e in Asia. Ammalato di 

tubercolosi, Kolbe dà vita al «Cavaliere 

dell'Immacolata», periodico che raggiunge in una 

decina d'anni una tiratura di milioni di copie. Nel 

1941 è deportato ad Auschwitz. Qui è destinato ai 

lavori più umilianti, come il trasporto dei cadaveri al 

crematorio. Nel campo di sterminio Kolbe offre la 

sua vita di sacerdote in cambio di quella di un padre 

di famiglia, suo compagno di prigionia. Muore 

pronunciando «Ave Maria». Sono le sue ultime 

parole, è il 14 agosto 1941. Giovanni Paolo II lo ha 

chiamato «Patrono del nostro difficile secolo». La 

sua figura si pone al crocevia dei problemi emergenti 

del nostro tempo: la fame, la pace tra i popoli, la 

riconciliazione, il bisogno di dare senso alla vita e 

alla morte. 

 

Agenda 

Giovedì 13 ore 20.30  

  Rosario al santuario della Madonna della  

        Battaglia sul sagrato. In caso di pioggia  

   in S. Antonino 

 

 

Conosciamo la Chiesa: abbigliamento del clero 

La mitri è oggi il copricapo più importante e solenne della chiesa cattolica, in quanto rappresenta lo 

splendore della santità incarnata dal Vescovo, la sua dignità e autorità.  

Essa viene usata, in seno alla chiesa cattolica, come elemento caratteristico dell’abbigliamento del 

clero fin dal V secolo. In un primo tempo essa era probabilmente un accessorio non liturgico che il  

Papa indossava durante i cortei solenni. Dopo il X secolo anche i Vescovi cominciarono a indossare la mitria, 

stando alle fonti letterarie e iconografiche, ma dobbiamo aspettare il XII secolo perché questo copricapo assuma la 

forma che oggi conosciamo. La mitria che siamo abituati a vedere sul capo dei Vescovi e del Papa ha una forma 

che ricorda un po’ un soffietto. Infatti è allungata e bicuspidata (cioè terminante con due punte).  

Il copricapo è composto da due pezzi di stoffa rigida ritagliati con forma triangolare e uniti parzialmente ai lati, in 

modo da formare due punte. Queste punte, dette cornua, non sono elementi casuali: infatti esse rappresentano 

l’Antico e il Nuovo Testamento.  

Esistono tre diversi tipi di mitrie, codificati ai tempi di Papa Gregorio X (1271) e distinti a seconda dell’utilizzo e 

degli elementi decorativi:  

Mitria aurifrigiata: usata soprattutto per le processioni; mitria preziosa: è la mitria riservata alle celebrazioni 

più solenni,  mitria semplice: viene usata anche al di fuori delle celebrazioni, e in periodi di lutto e penitenza.  

La mitria deve essere indossata in sei momenti della Messa: Processione d’ingresso; proclamazione delle letture 

(non il Vangelo); omelia; amministrazione del Sacramento; benedizione finale; processione di congedo. 

 

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

https://www.holyart.it/it/articoli-religiosi/libri-e-testi-sacri
https://www.holyart.it/it/articoli-religiosi/libri-e-testi-sacri/vangeli
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

