
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

27 SETTEMBRE XXVI DOMENICA del Tempo Ordinario  
 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo   ( Mt 21,28-32) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei 

sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che 

ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si 

rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi 

va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli 

rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si 

pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e 

disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, 

signore”. Ma non vi andò. Chi dei due 

ha compiuto la volontà del padre?». 

Risposero: «Il primo». 

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i 

pubblicani e le prostitute vi passano 

avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti 

venne a voi sulla via della giustizia, e 

non gli avete creduto; i pubblicani e le 

prostitute invece gli hanno creduto. Voi, 

al contrario, avete visto queste cose, ma 

poi non vi siete nemmeno pentiti così da 

credergli». 
 

Parola del Signore  

 

II sett. Salterio Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

 † Ernesto; † def. fam. Tognetti         

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

† Zeo Tagliavini e Fam.          

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

† Giovanna Grasselli       

28 SETTEMBRE LUNEDI’                                S. Venceslao 
  

Gb 1,6-22   Sal 16   Lc 9,46-50 

29 SETTEMBRE MARTEDI’     Ss. Michele Gabriele Raffaele Arc.  
 

Tempo Proprio Dn 7,9-10.13-14   Sal 137   Gv 1,47-51 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella           † Pietro  

† Adriano Frisanco e Ricciarda 

30 SETTEMBRE MERCOLEDI’                                    S. Girolamo 

 Gb 9,1-12.14-16   Sal 87   Lc 9,57-62 

1 OTTEBRE GIOVEDI’                           S. Teresa di Lisieux 
 Gb 19,21-27   Sal 26   Lc 10,1-12 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo          

2 OTTEBRE VENERDI’                                 Ss angeli custodi   
Tempo Proprio Es 23,20-23   Sal 90   Mt 18,1-5.10 

ore 19.00 
 

S. Messa – Quattro Castella       † Fabrizio Beghi                     

3 OTTEBRE SABATO                                  S. Gerardo ab. 
 Gb42,1-1;  Sal 118;  Lc10,17-24 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo   

† Vittoria † Alessandro Bonacini  

4 OTTEBRE XXVII DOMENICA del Tempo Ordinario S. Rocco 
III sett. Salterio Is 5,1-7;  Sal 7;  Fil 4,6-9;  Mt21,33-43 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  † Antonio Ronzoni  

† Antonio Via; † Gino Boni 
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo               † Def. fam. Fontanili  

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

† Renata Pedrazzi  Pasini 
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Alla clinica del Signore 

Sono stato nella clinica del Signore per farmi dei controlli di routine e ho constatato che ero ammalato: 

Quando il Signore mi misurò la pressione, ho visto che avevo la Tenerezza bassa. Nel misurarmi la temperatura, 

il termometro registrò 40º di Ansietà. Mi fece un elettrocardiogramma e la diagnosi fu che avevo bisogno di 

diversi bypass di Amore, perché le mie arterie erano bloccate dalla Solitudine e non irroravano il mio cuore 

vuoto. 

Andai in Ortopedia, dato che non potevo camminare al fianco del mio fratello, e non potevo dargli un abbraccio 

fraterno, perché lo avevo fratturato inciampando nell’ Invidia. Mi riscontrò anche una Miopia, dato che non 

potevo vedere al di là delle cose negative del mio prossimo. Quando dissi di essere Sordo, il Signore mi 

diagnosticò che avevo tralasciato di ascoltare ogni giorno la sua Voce. 

Dopo consulenza gratuita ecco la terapia che mi è stata prescritta: 

* al mattino: 1 pillola di riconoscenza;  * prima del lavoro: 1 cucchiaio di pace;  * durante il giorno ad ore alterne: 

1 pillola di pazienza e una di umiltà;  * prima di coricarmi: 1 capsula di coscienza tranquilla 

Non deprimerti nè disperarti Dio sa come ti senti. Dio sa perfettamente  quello che sta succedendo nella tua 

vita,proprio in questo momento, il disegno di Dio su di te è meravigliosamente perfetto. 

Agenda 

Domenica 27 settembre dalle ore 10.00 alle 19.00 
Viaggio nel nostro Medio Evo: spettacoli, rievocazione, 

mercato 
“Gens Mathildis” 

Sui prati del Castello di Bianello 
Ingresso gratuito 

 

Domenica 27 settembre ore 12.30 

  Battesimo di Beatrice Simonetti 

   Chiesa di S. Antonino 

 

 
Se hai capi puliti e in buone condizioni, pronti 

per essere consegnati e donati alle famiglie che  

hanno bisogno, li puoi portare nella giornata di  

 
 

 

 

Sabato 3 ottobre dalle 15,00 alle 17.00 

 

 

nei locali di via Cesare Battisti (ex Isaff) 
 
 

 

Paola 3451878367   Luisella 3396542500 

Enrica 3481332849 

 
 

Pregare con i salmi 
Agostino dice: “non è lecito per un cristiano adoperare i salmi per la preghiera come 

farebbero i pappagalli “. Pappagalli e le ghiandaie qualche volta sono addestrati dall’uomo a 

emettere delle voci che loro non capiscono. Ma l’uomo ha il privilegio unico di avere 

l’intelligenza. Allora dobbiamo gustare i salmi che cantiamo, così il canto diventa preghiera 

e la nostra preghiera può venire esaudita 

“.Non bisogna dimenticare che i Salmi sono stati d’animo, evocazioni che il poeta vuole comunicare al suo 

uditore. Perciò il linguaggio di cui è vestito un salmo è sempre secondario, è solo forma, è solo fatto di colori e il 

suo messaggio non è tanto nelle parole, ma nei sentimenti da esse evocati. 

Di riflesso, il salmo necessita sempre di spazio vitale per esprimersi: la fretta lo uccide, la superficialità lo 

mortifica. Le emozioni verso Dio non nascono se non c’è un clima di silenzio e di amore in noi che consenta di 

lasciarle sbocciare e di esprimersi. 

Quando hai paura e chiedi aiuto puoi usare i 

seguenti salmi 

Sal 3; 4; 5; 7; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 

23; 25; 26; 27; 28; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 

39; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 54; 56; 57; 59; 60; 61; 

64; 69; 70; 71; 74; 76; 77; 82; 83; 86; 88; 94; 102; 

107; 109; 118; 119; 121; 123; 125; 129; 138; 139; 

140; 141; 142; 143; 144;  
Salmo 3 

1 Salmo di Davide quando fuggiva il figlio Assalonne.  

2 Signore, quanti sono i miei oppressori!  

  Molti contro di me insorgono.  

3 Molti di me vanno dicendo:  

  «Neppure Dio lo salva!».  

4 Ma tu, Signore, sei mia difesa,  

  tu sei mia gloria e sollevi il mio capo.  

5 Al Signore innalzo la mia voce  

  e mi risponde dal suo monte santo.  

6 Io mi corico e mi addormento,  

  mi sveglio perché il Signore mi sostiene.  

7 Non temo la moltitudine di genti  

  che contro di me si accampano. 

8 Sorgi, Signore, salvami, Dio mio.  

  Hai colpito sulla guancia i miei nemici,  

  hai spezzato i denti ai peccatori.   

9 Del Signore è la salvezza:  

  sul tuo popolo la tua benedizione 

 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

