
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

6 SETTEMBRE 
XXIII DOMENICA del Tempo Ordinario 

Solennità del Santo Patrono Antonino M. 
  

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo   (Mt 18,15-20) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: 

«Se il tuo fratello commetterà una colpa 

contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e 

lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato 

il tuo fratello; se non ascolterà, prendi 

ancora con te una o due persone, perché 

ogni cosa sia risolta sulla parola di due o 

tre testimoni. Se poi non ascolterà 

costoro, dillo alla comunità; e se non 

ascolterà neanche la comunità, sia per te 

come il pagano e il pubblicano. 

In verità io vi dico: tutto quello che 

legherete sulla terra sarà legato in cielo, 

e tutto quello che scioglierete sulla terra 

sarà sciolto in cielo. 

In verità io vi dico ancora: se due di voi 

sulla terra si metteranno d’accordo per 

chiedere qualunque cosa, il Padre mio 

che è nei cieli gliela concederà. Perché 

dove sono due o tre riuniti nel mio 

nome, lì sono io in mezzo a loro». 
 

Parola del Signore 

 

I sett. Salterio Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20  

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

 † Antonio Ronzoni † Mario Fantuzzi † Antonio Via         
 

Messa di Roncolo sospesa  

ore 11.15 Messa Solenne  – Quattro Castella   

† Franco Valdassalici 

7 SETTEMBRE LUNEDI’                                   S. Grato di Aosta 
  

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 

8 SETTEMBRE MARTEDI’                   Natività della B.V. Maria  
 

 

Tempo Proprio Mi 5,1-4 opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella        

9 SETTEMBRE MERCOLEDI’                              S. Pietro Claver 

 1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 

10 SETTEMBRE GIOVEDI’                      S. Nicola da Tolentino 
 1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    

11 SETTEMBRE VENERDI’                             Ss. Proto e Giacinto   
 1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42 

ore 19.00 
 

S. Messa – Quattro Castella 

†  Ines Del Bon e Giuseppe Zoni  

12 SETTEMBRE SABATO                              SS Nome di Maria   
Tempo Proprio 1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo         † Anna Caso 

13 SETTEMBRE XXIV DOMENICA del Tempo Ordinario S. Rocco 
II sett. Salterio Sir 27,30 – 28,7 (NV); Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35  

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† Ilario † Filiberto Reggi          

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   † Gianni e Giorgio Conti 

45°anniversario di matrimonio Brighenti Tedde 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  

† Def. Fam. Tedeschi e Fortuna 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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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 del 6 e13 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) 

Commento al Vangelo 
C’è una faccenda che per troppo tempo abbiamo vissuto 

male: la correzione fraterna. Infatti le due forme 

estreme con cui viviamo i dissidi relazionali sono 

entrambi negativi e deleteri: o ci ignoriamo 

cordialmente, o usiamo le parole come coltelli. Il 

Vangelo di oggi sembra tracciare un piccolo 

vademecum su come vanno gestiti certi momenti di 

crisi. La parola d’ordine sembra “gradualità”. Senza 

questa mediazione graduale ciò che potrebbe arrivare 

all’altro è solo il giudizio, e quando una persona si sente 

giudicata si chiude sulla difensiva senza più possibilità 

di confronto.  Dovremmo sempre domandarci se la 

nostra correzione fraterna è un processo o una 

manifestazione di amore. Certe volte partiamo con 

delle buone intenzioni ma finiamo per usare gli 

strumenti sbagliati. Eppure è talmente potente la 

comunione e il legame che abbiamo con il fratello, che 

a partire proprio da esso possiamo smuovere i cieli: “In 

verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si 

accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre 

mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono 

due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a 

loro”.  

 Ecco un segreto che molto spesso dimentichiamo: 

quando siamo in comunione gli uni con gli altri, 

la nostra preghiera può tutto. Delle volte 

pensiamo che i cieli siano lontanissimi da noi, 

eppure ovunque ci sono delle persone che si amano, 

facendo la fatica dell’amore, lì misteriosamente è 

presente il Signore. Ecco perché la comunione 

fraterna non è un optional nella fede cristiana.  

(Don Luigi Maria Epicoco) 

Agenda 

Domenica 13 ore 20.30 Rosario sul piazzale del  

  santuario della Madonna della Battaglia. In caso 

  di pioggia il Rosario sarà celebrato in S.  

  Antonino 

 

25° Ordinazione Sacerdotale 

Quest’anno il nostro parroco don Andrea 

festeggia il suo 25° di sacerdozio. 

Tutta la Redazione della Settim@na, 

insieme alla Comunità dei parrocchiani, 

esprime un sentito ringraziamento per 

l’attività pastorale che sta svolgendo presso 

le nostre parrocchie e gli augura di essere 

sempre accompagnato dalla presenza 

misericordiosa e incoraggiante del Signore.  
 

 

La Devozione 
La Devozione esprime un sentimento d’amore profondo e incondizionato verso Dio, un 

rapimento estatico e trascendentale che travalica qualsiasi rapporto umano, ne oltrepassa le 

barriere e supera i limiti.  

Devozione è una parola che esprime un concetto spirituale molto profondo. Essa nasce dalla 

volontà di donarsi completamente a Dio, in modo consapevole e senza alcuna remora. 

La Devozione presuppone un amore che sfocia nella dedizione, una sottomissione spontanea e felice verso chi 

consideriamo superiore.  

La parola latina devotione, infatti, non indica solo il sacrificio, la sottomissione a qualcosa o qualcuno, ma anche 

l’affetto che la determina. Chi sceglie di donarsi a Dio e al suo culto, lo fa come gesto d’amore.  

Nell’antichità questo concetto era ancora molto chiaro. I Padri della Chiesa hanno scritto riguardo alla Devozione, 

sia come espressione personale, sia come forma di culto comunitaria. Soprattutto in epoca medievale fu proprio 

nelle pratiche di culto comunitarie che si manifestava la Devozione. Col tempo, tuttavia, essa acquisì un 

significato più intimo, personale. Si assistette quindi alla nascita della “Devotio moderna”, espressa in modo 

esemplare nel libro  “Imitazione di Cristo”: attribuito ad un canonico Agostiniano. 

Il libro, e in generale lo stile di vista proposto dalla Devotio, offrivano un modello di vita che poteva essere seguito 

tanto dai laici quanto dai sacerdoti, oltre a un profondo soggettivismo nelle pratiche di Devozione personale. 

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

https://www.holyart.it/it/articoli-religiosi/dvd-religiosi/charistas-hostia-vittima-damore
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

