
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

11  OTTEBRE XXVIII Domenica del Tempo Ordinario   

 
 

foto Carlo Acutis proclamato beato il 10.10.2020 

 

+  Dal Vangelo secondo Matteo   ( Mt 22,1-14) 

 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole 

[ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse: 

«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una 

festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi 

a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non 

volevano venire. 

Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite 

agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i 

miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e 

tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se 

ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai 

propri affari; altri poi presero i suoi servi, li 

insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: 

mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini 

e diede alle fiamme la loro città. 

Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, 

ma gli invitati non erano degni; andate ora ai 

crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, 

chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei 

servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e 

buoni, e la sala delle nozze si riempì di 

commensali. 

Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un 

uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: 

“Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito 

nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai 

servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle 

tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 

Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 

 

Parola del Signore  

 

III sett. Salterio Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

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

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

 † Rosa, Glauco. Natale, Giulia Moschini 

      † deff. Fam. Bassoli                     

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

12 OTTEBRE LUNEDI’                                                S. Serafino 
  

Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Sal 112; Lc 11,29-32 

13 OTTOBRE MARTEDI’                                      S. Romolo  
 

Tempo Proprio Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 

ore 19.00 

ore 20.30 

S. Messa – Quattro Castella  

Rosario in S. Antonino      

14 OTTOBRE  MERCOLEDI’                                       S. Callisto 

 Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 

15 OTTOBRE GIOVEDI’                              S. Teresa Davila 
 Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo          

16 OTTOBRE VENERDI’                                               S. Edvige   
Tempo Proprio Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 

ore 19.00 
 

S. Messa – Quattro Castella      

17 OTTOBRE SABATO                        S. Ignazio d’ Antochia 
 Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    

18 OTTOBRE XXIX Domenica del Tempo Ordinario S. Rocco 
III sett. Salterio Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   

† Offerto Bertolini      † don. Valerio Beneventi       

ore 10.00 S. Messa – Roncolo         † Maria Tedde  

† Luisa Fontanili † Elisabetta Frejaville       

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   
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Qualcuno si potrebbe chiedere, quale nesso ci sia tra la 

parabola appena ascoltata e la foto del neo -Beato Carlo 

Acutis inserita come immagine che introduce il vangelo di 

questa Domenica. Carlo, 15enne di Monza morto di 

leucemia il 12 Ottobre 2006 è i fulgido esempio di come si 

risponde all’ invito alle nozze del Signore e soprattutto del 

come ci si presenta alla festa che Dio ha preparato per noi. 

E’ importante che chiariamo un dubbio che umanamente può 

sorgere, la festa del Signore è un incontro inserito al termine 

della vita?Incontrare il Signore vuole dire soffrire e morire?  

Il nostro non è un  dio di morte, ma il DIO della vita piena. 

Non è un incontro alla fine ma un in contro per strada, sul 

cammino della vita che può essere più o meno lungo. Gesù, 

con questa parabola, esorta ad essere attenti e disponibili  

agli inviti  che Dio pone nel nostro quotidiano e che ci 

portano alla vera e piena gioia. Ed ecco che anche quando 

Sorella Morte, prima o poi, busserà alle nostre esistenze, non 

avremo timore perché sapremo che lui è già li accanto a noi, 

perché noi siamo già seduti al banchetto che ci ha preparato 

il giorno della Sua Pasqua. Tante sono le persone che 

quotidianamente dicono Si all’invito del Re alle nozze del 

figlio: laici, religiosi, giovani, anziani,  persone nel pieno 

della vita ed anche agonizzanti. E davanti a loro  non posso 

che constatare che il mio Si ed il mio abito sono molto 

diversi rispetto a quelli giovani come Carlo Acutis, Chiara 

Luce Badano e tanti altri … Chiediamo la loro intercessione 

presso il Signore per avere un po’ più di fede.  

 

 

 

Agenda  

      ORATORI  

ORATORIO DON BOSCO QUATTRO CASTELLA 

SI RIPARTE ! 
DA MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 

 

mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.00 
Dalla prima elementare 

PS. Portare mascherina e borraccia 

 

Per informazioni: Stefano 347 8904184 
 

 

 

 

 

Chiesa S. Giorgio 

Martire di 

Roncolo 

Tutti i giorni dal lunedì al 

sabato alle ore 17.30 si 

terrà la recita del S. Rosario 

per tutto il mese di ottobre. 

Agenda   

Martedì 13 ottobre ore 20.30 S. Rosario 

    Chiesa di Quattro Castella 

 

Pregare con i Salmi III 
Non c’è situazione umana, anche la più estrema, che i Salmi 

non sappiano interpretare, fosse anche la disperazione. È per 

questo che la Chiesa continua ad affidarsi a questi antichi testi 

intrisi di umanità, per consegnare al Signore nella preghiera  

Salmo 130 

 

Dal profondo a te grido, o 

Signore; 

Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti 

alla voce della mia preghiera. 

Se consideri le colpe, Signore, 

Signore, chi potrà sussistere? 

⁴ Ma presso di te è il perdono: 

e avremo il tuo timore 

Io spero nel Signore, 

l'anima mia spera nella sua parola. 

⁶ L'anima mia attende il Signore 

più che le sentinelle l'aurora. 

⁷ Israele attenda il Signore, 

perché presso il Signore è la 

misericordia 

e grande presso di lui la 

redenzione. 

⁸ Egli redimerà Israele 

da tutte le sue colpe. 
 

ogni situazione di cui è chiamata a farsi carico per mandato evangelico: 

«Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle 

nozze» (Mt 22,9). Che la tentazione della disperazione sia oggi tra le più 

minacciose, non servono molti sforzi a dimostrarlo: l’oggettiva condizione di 

disagio profondo in cui vive l’umanità per i più svariati motivi, la 

costatazione della forza distruttrice del male, l’amplificazione operata dai 

mass media delle notizie drammatiche che ci raggiungono quotidianamente 

da ogni angolo della terra ci sottopongono ad un continuo stress emotivo, 

che lentamente erode il deposito di ottimismo e di fiducia che possiamo aver 

accumulato nelle esperienze positive della vita. Alle volte si ha come 

l’impressione di trovarci all’interno di una “bolla speculativa” di notizie di 

cronaca nera, la cui esplosione rischia di essere molto più devastante per la 

salute della mente e dello spirito di quella finanziaria per i nostri portafogli. 

Se è importante, anche dal punto di vista psicologico, lasciar emergere dal 

profondo ciò che ci provoca disagio allo scopo di prenderne maggior 

consapevolezza possibile, un tale movimento interiore deve però trovare una 

valido sbocco, pena l’esser obbligati a fare i conti con una sofferenza in più: 

la costatazione della nostra impotenza. 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

