
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

4  OTTEBRE XXVII DOMENICA del Tempo Ordinario  
 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo   ( Mt 21,33-43) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e 

agli anziani del popolo: 

«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che 

possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La 

circondò con una siepe, vi scavò una buca per il 

torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei 

contadini e se ne andò lontano. 

Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, 

mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il 

raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo 

bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo 

lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più 

numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso 

modo. 

Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: 

“Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, 

visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, 

uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo 

presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo 

uccisero. 

Quando verrà dunque il padrone della vigna, che 

cosa farà a quei contadini?». 

Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire 

miseramente e darà in affitto la vigna ad altri 

contadini, che gli consegneranno i frutti a suo 

tempo». 

E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle 

Scritture: 

“La pietra che i costruttori hanno scartato 

è diventata la pietra d’angolo; 

questo è stato fatto dal Signore 

ed è una meraviglia ai nostri occhi”? 

Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e 

sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». 

Parola del Signore  

 

III sett. Salterio Is 5,1-7   Sal 79   Fil 4,6-9   Mt 21,33-43 

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 Liturgia della Parola – Quattro Castella   

† Renata Pedrazzi Pasini    

5 OTTEBRE LUNEDI’                             S. Faustina Kowalska 
  

Gal 1,6-12   Sal 110   Lc 10,25-37 

6 OTTOBRE MARTEDI’                                       S. Bruno  
 

Tempo Proprio Gal 1,13-24   Sal 138   Lc 10,38-42 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella                    † Italo  

7 OTTOBRE  MERCOLEDI’                  B.V. Maria del Rosario 
Tempo Proprio Gb 9,1-12.14-16   Sal 87   Lc 9,57-62 

8 OTTEBRE GIOVEDI’                                     S.  Pelagia 
 Gal 3,1-5   Lc 1   Lc 11,5-13 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo                 † Vienna e mamme 

9 OTTEBRE VENERDI’                                            S.  Dionigi    
 Gal 3,7-14   Sal 110   Lc 11,15-26 

ore 19.00 
 

S. Messa – Quattro Castella      

10 OTTEBRE SABATO                            S. Daniele Comboni 
 Gal 3,22-29   Sal 104   Lc 11,27-28 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    

11 OTTEBRE XXVIII 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   

† Ave e Ottavio Bazzani    † Def. Fam. Bizzarri e Boni                      
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo          † fam. Bassoli   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   
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Commento al Vangelo 

La parabola dei vignaioli omicidi è di un realismo tale 

che potremmo considerarla come una teologia della 

storia. 

L’omicidio è l’apogeo di una infedeltà continua, che 

nasconde naturalmente ingratitudine. È la storia 

dell’umanità e quella di ogni uomo, con i nostri limiti, 

le nostre ingiustizie, la nostra avarizia, le nostre 

ambizioni. Noi reagiamo spesso così davanti al bene 

che riceviamo dai nostri simili. Noi agiamo spesso così 

davanti alla bontà di Dio. 

Siamo dei cattivi amministratori, che cominciano 

commettendo il grave errore di credersi padroni del 

regno e il minimo potere ci disturba, anche quello di 

Dio, assoluto ma non dominatore. Noi non ci troviamo 

al posto che dovremmo occupare, e ci piacerebbe 

vietare l’ingresso nel regno a coloro che vogliono 

entrarci.  

L’atteggiamento di Dio differisce completamente dal 

nostro. Ci ama allo stesso modo; ma non tollera che i 

suoi figli non mangino il pane che egli offre loro e che 

per di più si ostinino ad impedire agli altri di mangiarlo. 

Noi ci sbagliamo in tutto. E proprio quando ci 

sentiremo più sicuri, verremo privati dei nostri doni, 

perché non possediamo, anche se lo crediamo, alcuna 

esclusività. 

È necessario che scopriamo Cristo come pietra angolare 

dell’edificio in pietre vive che è la Chiesa, alla quale 

siamo stati introdotti con il battesimo. Cerchiamo con 

coraggio di produrre frutti per raggiungere il regno dei 

cieli. 

 

 

OTTOBRE MESE MARIANO 

Dal Lunedì al Sabato alle 17.30 per tutto 

il mese di Ottobre sarà recitato il  santo 

rosario in Chiesa a Roncolo  

AVVISI 

Domenica 4 ottobre ore 11.15 – La Liturgia della  

     Parola sostituirà la Santa Messa 

Sabato 10 ottobre ore 8.00 – pulizia della Chiesa di  

     S. Antonino 

 

B. V. Maria del Rosario 

7 ottobre. 

Questa memoria mariana, di 

origine devozionale, si collega 

con la vittoria di Lepanto (1571) 

che arrestò la grande espansione 

dell’impero ottomano. 

 
San Pio V attribuì quello storico evento alla 

preghiera che il popolo cristiano aveva indirizzato 

alla Vergine nella forma del Rosario. 

Secondo quanto narra la tradizione c’è una speciale 

protezione mariana per tutti coloro che lo recitano 

devotamente, la garanzia che i fedeli non moriranno 

senza sacramenti, l’assicurazione che quanti 

propagheranno il Rosario verranno soccorsi dalla 

Madonna in ogni necessità. 

 

I SALMI COME PREGHIERA DI GESÙ 

Gesù, figlio d’Israele, pregava coi salmi. Ad essi lo ha introdotto Maria, sua madre. I Vangeli 

testimoniano che Gesù li conosceva molto bene, essendo il libro dell’Antico Testamento da lui il 

più citato per illustrare la propria missione e il mistero della propria persona. La testimonianza più 

alta ci è offerta dalle ultime ore della sua vita, in cui la preghiera al Padre assume toni drammatici e  

 si nutre ancora una volta di Salmi, come al Getsemani («La mia anima è  triste fino a morire», dai Sal 42,6.12 e 

43,5) o sulla croce («Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», dal Sal 22,2) o nell’ultimo grido verso Dio 

(«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito », dal Sal 31,6). Questi esempi ci fanno pensare che tutta la 

preghiera di Gesù deve esser stata una citazione continua di Salmi, chiamati ad interpretare, in modo libero e 

personalizzato, le diverse situazioni che egli ha vissuto nei suoi giorni terreni. 

Anche noi possiamo pregare con i salmi per ogni situazione della nostra vita 

Quando sei nel dolore: 
Sal 5; 10; 13; 14; 17; 22; 23; 37; 28; 31; 33; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 51; 55; 56; 57; 61; 64; 65; 69; 70; 71; 75;; 

77; 79; 80; 81; 86; 88; 102; 103; 116; 119; 129; 130; 138; 139. 

Salmo13 

Preghiera fiduciosa durante l'afflizione 

1  Al direttore del coro Salmo di Davide.  

 Fino a quando, o SIGNORE,  

 mi dimenticherai?  

 Sarà forse per sempre?  

 Fino a quando mi nasconderai il tuo volto?  

2  Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel 

 cuore tutto il giorno?  

 Fino a quando s'innalzerà il nemico su di me?  

3  Guarda, rispondimi, o SIGNORE, mio Dio!  

 Illumina i miei occhi perché io non m'addormenti  

 del sonno della morte,  

4  affinché il mio nemico non dica: «L'ho vinto!»  

 e non esultino i miei avversari se io vacillo.  

5  Quanto a me, io confido nella tua bontà;  

 il mio cuore gioirà per la tua salvezza;  

 io canterò al SIGNORE perché m'ha fatto del 

 bene.  

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

