
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

30 AGOSTO XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   

 
+  Dal Vangelo secondo Matteo   (Mt 16,21-27) 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai 

suoi discepoli che doveva andare a 

Gerusalemme e soffrire molto da parte 

degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli 

scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo 

giorno. 

Pietro lo prese in disparte e si mise a 

rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, 

Signore; questo non ti accadrà mai». Ma 

egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro 

a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché 

non pensi secondo Dio, ma secondo gli 

uomini!». 

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 

qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi 

se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 

Perché chi vuole salvare la propria vita, la 

perderà; ma chi perderà la propria vita per 

causa mia, la troverà. 

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se 

guadagnerà il mondo intero, ma perderà la 

propria vita? O che cosa un uomo potrà 

dare in cambio della propria vita? 

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire 

nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, 

e allora renderà a ciascuno secondo le sue 

azioni».  
Parola del Signore 

 

I sett. Salterio Ger 20,7-9   Sal 62   Rm 12,1-2   Mt 16,21-27  

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   

ore 10.00 S. Messa – Roncolo       † Rosa e Glauco Moschini 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

31 AGOSTO LUNEDI’                                                    S. Aristide 
Tempo Proprio   

 

1Cor 2,1-5   Sal 118   Lc 4,16-30 

1 SETTEMBRE MARTEDI’                                                 S. Egidio  
 1Cor 2,10-16   Sal 144   Lc 4,31-37  

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella     † Francesca, 

Antonietta,  Antonio, Rosino, Domenica, Angelo 

Marsella;      † Maria Teresa Montanari;   

2 SETTEMBRE MERCOLEDI’                                          S. Elpidio 

 1Cor 3,1-9   Sal 32   Lc 4,38-44 

3 SETTEMBRE GIOVEDI’                              S. Gregorio Magno 
 1Cor 3,18-23   Sal 23   Lc 5,1-11 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo       

† Alessandro Bonacini; † Ennio Spagni e Ione Notari   

4 SETTEMBRE VENERDI’                                              S. Rosalia  
 1Cor 4,1-5   Sal 36   Lc 5,33-39 

ore 19.00 
 

S. Messa – Quattro Castella 

† Maria Sofia Melloni  † Maria Luisa Violi 

5 SETTEMBRE SABATO                   S. Madre Teresa di Calcutta  
Tempo Proprio 1Cor 4,6-15   Sal 144   Lc 6,1-5 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    

 Bolognesi-Davoli  per ringraziamento  

6 SETTEMBRE XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Solennità del Santo Patrono Antonino Martire S. Rocco 
II sett. Salterio  

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   

† Antonio Ronzoni † Mario Fantuzzi † Antonio Via         

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  SOSPESA. 

L’appuntamento è per tutti in S. Antonino per 

la sagra 

ore 11.15 S. Messa solenne della sagra Quattro Castella 

                                             † Franco Valdassalici 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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CENTRO DI ASCOLTO DI PUIANELLO 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Parrocchie di: Quattro Castella, Roncolo, Montecavolo, Salvarano, Puianello, Vezzano S/C, 

La Vecchia,  Pecorile, Montalto, Paderna 
 

Sta per cominciare un nuovo anno scolastico e molte famiglie in difficoltà del nostro territorio si rivolgono al 

Centro d’Ascolto Interparrocchiale CARITAS per un aiuto nell'acquisto della cancelleria. 

Sebbene tutti gli anni arrivi molto materiale generico dalle raccolte solidali nei grandi supermercati, spesso 

mancano alcuni oggetti specifici richiesti nelle liste di materiale consegnate dalla scuola. Pertanto sarà organizzata 

una raccolta di cancelleria, in cui invitiamo la comunità a portare uno degli oggetti indicati qui sotto: 

- CARTELLINE, ASTUCCI E ZAINI    - RACCOGLITORI E BUSTE DI PLASTICA 

- COMPASSI, SQUADRE E RIGHELLI    - CARTA DA FOTOCOPIATRICE 

- ALBUM DA DISEGNO       - PASTELLI A CERA E ACQUERELLI 

- SCOTTEX E FAZZOLETTINI DI CARTA   - MATERIALE TECNICO E DA DISEGNO 

Il materiale verrà raccolto in un'apposita cesta nelle ss. messe di Quattro Castella e Roncolo del 5 e 6 settembre 

(in alternativa sarà possibile lasciare un'offerta) oppure, in accordo con l'Amministrazione Comunale, presso l’ex 

Bocciofila di Montecavolo nelle giornate di sabato 5 al mattino (9-13) e martedì 8 settembre al pomeriggio 

(15-18).   Grazie fin da ora a chi vorrà donare 
I volontari Caritas  

Commento al vangelo 

Pietro non capisce perché Gesù vuole andare a farsi 

ammazzare a Gerusalemme, per cui lo prende in 

disparte per rimproverarlo. E' interessante notare che 

per appoggiare la sua tesi usa argomenti religiosi, 

dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti 

accadrà mai». Probabilmente gli avrà anche citato 

qualche profezia che dice che il messia avrà successo 

e renderà grande Israele, perché è a questo che 

puntano i discepoli. E io? Seguo Gesù per imparare 

da lui o perché faccia quello che voglio io? Quante 

volte sento dire: "Il Signore non mi ha ascoltato!?, 

che è come dire che non mi ha ubbidito, e quindi non 

ci credo più. Gesù non è un portafortuna tantomeno 

un idolo. Infatti reagisce duramente dicendo: «Va' 

dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché 

non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!» E' 

bene che io mi fermi a riflettere su questo punto, per 

evitare delusioni: vado in chiesa per ascoltare o per 

pretendere che sia fatta la Mia volontà ?  (padre P. 

Devreux) 

 SAGRA DI SAGRA DI SANT’ANTONINO 

Programma: 

Venerdì 4 Settembre ore 21,00  
Chiesa di Sant’Antonino 

“Vaga luna, che inargenti” 

Concerto per voce, violino e organo 

Domenica 6 settembre  
ore 11,15 Santa Messa Solenne 

ore 12,30 Pranzo Comunitario 

area Palazzo S. Anna (Oratorio Don Bosco) il pranzo 

si terrà all’aperto o, in caso di maltempo, nei 

locali dell’Oratorio  

Menù: antipasti, bis di tortelli verdi e gialli, vitello 

tonnato con contorno e patatine fritte, torte della 

casa, vino, acqua e caffè. 

Prezzo unico:  adulti € 18,00 

    bambini fino a 10 anni: € 10,00 

Prenotazioni: 0522 749668    - 335 6363936 –  

331 7903082   - 338 8265196 

 

 

La Venerazione 
La Venerazione, in ambito religioso, è l’atto di onorare Dio, la Madonna, un Santo, un angelo, o 

anche un oggetto sacro, come una reliquia. Si rivolge soprattutto alle immagini sacre, ai santi e agli 

angeli come servi e fedeli a Dio. Tale adorazione si manifesta con la preghiera e la reverenza 

davanti a statue, dipinti, reliquie e tutto ciò che raffigura o è riconducibile ai santi. 

La parola Venerazione deriva dal verbo latino venerari, che significa “offrire reverenza e rispetto”. In 

particolare San Giuseppe e Maria Vergine, come genitori di Gesù, godono da sempre di una forma di Venerazione 

privilegiata, rispetto agli altri Santi e agli angeli.  

La Venerazione dei santi e il culto delle immagini sacre ha come finalità un avvicinamento al Cielo e a Dio. Non 

deve essere assolutamente confuso con l’idolatria, condannata dalla Chiesa e dai Comandamenti, in quanto, in 

questo caso, la Venerazione non è rivolta a un oggetto, ma a ciò che rappresenta. Il dipinto, la statua, la reliquia 

non sono che un mezzo, un catalizzatore di Venerazione. La vera Venerazione ha come fine ultimo Dio. 

Adorando angeli e santi, noi non facciamo che confermarci nella nostra Fede, nel nostro amore per Dio Padre. 

Venerando chi lo serve, chi è al suo fianco, lo glorifichiamo e cerchiamo di avvicinarci a Lui.  
 

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

https://www.holyart.it/it/articoli-religiosi/statue
https://www.holyart.it/it/articoli-religiosi/icone-sacre/icone-romania-dipinte/icona-madre-di-dio-gioia-e-sollievo
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

