
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

16 AGOSTO XX DOMENICA DEL T.O.                     S. Rocco   

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo   (Mt 15,21-28) 
 

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la 

zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna 

Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a 

gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! 

Mia figlia è molto tormentata da un demonio». 

Ma egli non le rivolse neppure una parola. 

Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo 

implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro 

gridando!». Egli rispose: «Non sono stato 

mandato se non alle pecore perdute della casa 

d’Israele». 

Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, 

dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: 

«Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo 

ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna 

–, eppure i cagnolini mangiano le briciole che 

cadono dalla tavola dei loro padroni». 

Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua 

fede! Avvenga per te come desideri». E da 

quell’istante sua figlia fu guarita. 

Parola del Signore 

 

IV sett. Salterio Is 56,1.6-7, Sal 66 (67), Rm 11,13-15.29-32 

Popoli tutti lodate il Signore 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  † don Angelo e Meris 

† Giacomo Cervi 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo † Fam. Carbognani e Moscatelli 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

17 AGOSTO LUNEDI’                                  S. Giacinto Odrowaz 
 
 

 

Ez 24, 15-24, Sal da Dt 32, Mt 19, 16-22 

Hai dimenticato Dio che ti ha generato  

18 AGOSTO MARTEDI’                                            Sant’Elena  
 

 

 Ez 28, 1-10, Sal da Dt 32, Mt 19, 23-30 

Il Signore farà giustizia al suo popolo 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella        † Emilia Farinelli 

19 AGOSTO MERCOLEDI’                            S. Giovanni Eudes 

 Ez 34, 1-11, Sal 22, Mt 20, 1-16 

Il Signore è il mio pastore non manco di nulla 

20 AGOSTO GIOVEDI’                                       S. Bernardo 
 Ez 36, 23-28, Sal 50, Mt 22, 1-14 

Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo   

21 AGOSTO VENERDI’                                                 S. Pio X   
 Ez 37, 1-14, Sal 106, Mt 22, 34-40 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

ore 19.00 
 

S. Messa – Quattro Castella 

22 AGOSTO SABATO                                 Maria SS. Regina 
 Ez 43, 1-7, Sal 84, Mt 23, 1-12 

La gloria del Signore abiti la nostra terra 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    † Mario Grassi e Anna 

23 AGOSTO XXI DOMENICA del T.O.        S. Rosa da Lima S. Rocco S. Rocco 
I sett. Salterio Is 22, 19-23, Sal.137, Rm 11, 33-36, Mt 16, 13-20 

Signore il tuo amore è per sempre 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† Arnaldo e Angiolina Mazzini 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo       † Alcide De Gasperi 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella      
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Meno male che nessuno dei due, Gesù e la 

donna, diede retta a quel che diceva l'altro: non 

tennero conto né della prima richiesta né della 

prima risposta: se la donna avesse preso per 

buona la prima risposta di Gesù se ne sarebbe 

andata come un cagnolino con le orecchie 

penzoloni e non ne sapremmo assolutamente 

nulla di lei. E meno male che Gesù non l'ha 

esaudita subito perché così veniamo a 

conoscenza della grandissima fede della 

Cananea, lodata addirittura da Gesù che l'ha 

messa sul candelabro per illuminare tutti noi 

quando sperimentiamo il silenzio di Dio, e 

dobbiamo prenderla come modello e patrona. 

Dobbiamo cioè, continuare a inseguire Gesù e a 

insistere finché si fermi e ci ascolti, perché qui 

vediamo che lui ascolta anche quando non 

ascolta e si ferma anche quando va avanti... E' 

la nostra fede in Lui che non deve mai fermarsi 

e l'impossibile diverrà possibile. E' la nostra 

speranza che non deve mai fermarsi per andare 

oltre i suoi silenzi. Allora sentiremo la sua 

risposta... Ma qui vediamo, come diceva Padre 

Cantalamessa, che addirittura Gesù ha sperato... 

Ha sperato che la donna non si bloccasse al suo 

primo apparente diniego; ha sperato che 

insistesse per poter poi lodare la sua fede e 

tramandarla ai posteri come modello di fede 

incrollabile che ottiene anche l'impossibile. 

 

 

Nasce a Montpellier, 

Francia, tra il 1346 e il 

1350 

Muore a Voghera, 

Lombardia il 16 agosto  

1378, 

Ricco di nascita, con un aspetto avvenente, una 

mente ricca e viva, alimentata dagli studi universitari 

e da una curiosità naturale per il mondo, fin da 

giovanissimo, Rocco manifestò una devozione 

sorprendente  incoraggiato dalla madre e  decise ben 

presto di dedicare la propria vita alla preghiera e 

soprattutto al bene degli altri. 

La sua vicenda umana si dispiega nell’Europa della 

metà del 1300, funestata dal flagello della peste. 

Questo giovane non esitò ad entrare nel Terzordine 

Francescano e mettersi in viaggio per portare 

conforto e salvezza agli ammalati e ai sofferenti.  

Fu in Italia che le sue doti taumaturgiche si 

manifestarono: bastava il tocco della sua mano 

benedetta per guarire i malati di peste abbandonati 

dai loro stessi parenti. 

Alla sua morte accanto al suo corpo fu trovata una 

tavoletta  con la scritta: “Chiunque mi invocherà 

contro la peste sarà liberato da questo flagello.”  

Per questo ancora oggi egli è patrono dei Malati 

Infettivi, degli Invalidi e dei Prigionieri. 

 

 

Conosciamo la Chiesa ; la figura del frate 
Anche il termine Frate è di origine medievale, ed è legato alla profonda trasformazione che 

attraversò la vita religiosa nel tardo Medioevo, dopo la diffusione della Regola di San Benedetto, 

ma soprattutto con la ‘rivoluzione’ portata da San Francesco. Seguendo l’esempio del Santo di 

Norcia i nuovi religiosi non vivevano più da soli - rinchiusi in un eremo, limitandosi a pregare - ma 

si riunivano in comunità attive e produttive sia sul piano spirituale, sia su quello materiale. 

La nascita degli Ordini mendicanti, a partire dal XIII secolo, vide gli uomini di fede uscire dalle mura dei luoghi 

di preghiera, per scendere nelle strade, mescolarsi con la gente delle città, coi poveri, con gli ammalati, per portare 

loro conforto e aiuto. La nascita di questo nuovo modo di vivere l’esperienza religiosa è dovuta, probabilmente, a 

una risposta della Chiesa cattolica ai movimenti dei catari e dei valdesi, che tanti consensi stavano raccogliendo in 

Italia e in Francia.  

L’esistenza stessa del Frate è un tentativo di imitare l’esperienza di Gesù, vivendo in povertà, castità e 

ubbidienza, i tre voti che i Frati dovevano abbracciare, traendo la propria sussistenza dall’elemosina e offrendo in 

cambio aiuto e preghiera. Il primo obbligo che si imponeva a chi volesse diventare Frate, infatti, era il voto di 

povertà, la rinuncia a ogni proprietà. I frati non possedevano nulla, vivevano solo grazie alla questua, la raccolta di 

elemosina e le offerte che i fedeli concedevano loro. Una vita semplice, dunque, fatta solo di povertà, preghiera e 

carità, proprio come si riteneva fosse stata quella di Gesù con i suoi discepoli.  

Frate deriva dalla parola latina frater, ‘fratello’, ed è come fratelli che questi religiosi vivevano, e vivono, in un 

clima di fratellanza e comunione tra loro e con le persone che aiutavano. I Frati erano caratterizzati, tra le altre 

cose, da uno stile di vita molto povero e umile, e da un abbigliamento dimesso, con vesti semplici e solo sandali 

ai piedi. 
 

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

https://www.holyart.it/it/accessori-per-la-liturgia/abbigliamento-clero
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

