
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

18  OTTEBRE XXIX Domenica del Tempo Ordinario  
 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo   ( Mt 22,15-21) 

 

 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e 

tennero consiglio per vedere come 

cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. 

Mandarono dunque da lui i propri 

discepoli, con gli erodiani, a dirgli: 

«Maestro, sappiamo che sei veritiero e 

insegni la via di Dio secondo verità. Tu 

non hai soggezione di alcuno, perché 

non guardi in faccia a nessuno. Dunque, 

di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, 

pagare il tributo a Cesare?». 

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, 

rispose: «Ipocriti, perché volete 

mettermi alla prova? Mostratemi la 

moneta del tributo». Ed essi gli 

presentarono un denaro. Egli domandò 

loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di 

chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». 

Allora disse loro: «Rendete dunque a 

Cesare quello che è di Cesare e a Dio 

quello che è di Dio». 

 

Parola del Signore  

 

III sett. Salterio Is 45,1.4-6; Sal 95; 1,15 Ts ; Mt 22,15-21 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

 † don. Valerio Beneventi   † Offerto Bertolini   

† don. Domenico Gherardini   

ore 10.00 S. Messa – Roncolo             † Maria Tedde    

† Luisa Ferrari Fontanili  † Elisabetta Frejaville  

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

 † Def, Fam. Angiolino Tagliavini 

19 OTTEBRE LUNEDI’                                S. Paolo della Croce 
  

Ef 2,1-10   Sal 99   Lc 12,13-21 

20 OTTOBRE MARTEDI’                                   S. Cornelio  
 

Tempo Proprio Ef 2,12-22   Sal 84   Lc 12,35-38 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella   † def. fam. Nironi 

21 OTTOBRE  MERCOLEDI’                                       S. Orsola 

 Ef 3,2-12   Is 12   Lc 12,39-48 

22 OTTEBRE GIOVEDI’                         S. Giovanni Paolo II 
 Ef 3,14-21   Sal 33   Lc 12,49-53 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo      

23 OTTEBRE VENERDI’                  S. Giovanni da Capestrano    
Tempo Proprio Ef 4,1-6   Sal 23   Lc 12,54-59 

ore 19.00 
 

S. Messa – Quattro Castella      

24 OTTEBRE SABATO                        S. Antonio M. Claret 
 Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo     † Nia Bertolini 

25 OTTEBRE XXX Domenica del Tempo Ordinario S. Rocco 
III sett. Salterio Es 22,20-26 Sal 17; 1Ts 5c-10; Mt 22,34-40 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella               † Ernesto        

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

Intenzione  Fam. Freschi - Fontanili 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Commento al Vangelo 
Se non puoi fare fuori una persona con le buone, e hai 

paura di farlo fuori con le cattive per non incappare 

nelle conseguenze, allora l’unica cosa che ti rimane è 

mettere quella persona contro i poteri forti. E così 

provano i farisei.  

Mettere Gesù contro i Romani avrebbe comportato 

un rischio enorme per la sua vita, ma anche mettere 

Gesù dalla parte dei Romani avrebbe avuto delle 

conseguenze nefaste. 

Infatti tutto il popolo che fino ad allora lo seguiva, lo 

avrebbe cominciato a lasciare perché connivente con 

l’oppressore. Cosa può fare Gesù davanti a una 

situazione simile? «Rendete a Cesare ciò che è di 

Cesare e a Dio ciò che è di Dio»”. Ecco la genialità di 

Cristo: per quanto i Romani possano risultare 

fastidiosi, oppressori e ingiusti, non si deve a loro la 

parte più essenziale di noi. Ai Romani si può dare i 

soldi ma non ciò che conta, la propria coscienza, la 

libertà radicale che ognuno si porta addosso come 

immagine e somiglianza di Dio. 

Ognuno di noi ha i suoi Romani: una malattia, una 

situazione, un problema; ma ognuna di queste cose 

può prendersi molto ma non ciò che conta, perché ciò 

che conta è di Dio. E questa è davvero una buona 

notizia, perché nelle situazioni di ingiustizia e 

oppressione che ciascuno vive, dobbiamo sempre 

ricordarci che rimaniamo radicalmente liberi anche 

quando ci sembra che ci viene tolto tutto. E davanti a 

una risposta del genere, anche i nemici rimangono a 

bocca aperta: “E rimasero ammirati di lui”. 

 

  

Se hai capi puliti e in buone condizioni, pronti 

per essere consegnati e donati alle famiglie che  

hanno bisogno, li puoi portare nei giorni di  

 

 

 

 

Mercoledì  21  dalle 15.00 alle17.00 
 

 

nei locali di via Cesare Battisti (ex Isaff) 

 

Molto richiesto l’abbigliamento per bambino/a 
 
 

 

Paola 3451878367   Luisella 3396542500 

Enrica 3481332849 

 

 

lunedì 19/10/2020 alle ore 20,45 

presso la Chiesa di San Pietro 

in Via Emilia San Pietro (RE) 

incontro con Mons. Simone Giusti 
Vescovo di Livorno 

Sul tema: 

Dal narcisismo imperante all’arte di amare 

 

L'incontro si terrà in tale sede per ottemperare a tutte 

le misure di sicurezza anti-covid 19. 

Siete pregati di confermare la Vs partecipazione, 

entro lunedì mattina oppure tramite sms al 

numero 3392410010 (Cristina) 

La Segreteria di Azione Cattolica 

 

Liturgia delle Ore 

Cos'è la liturgia delle ore? nasce dall’esortazione di Gesù a pregare sempre, 

nell’arco dell’intera giornata, per santificare ogni singolo istante e non smettere mai 

di glorificare Dio Padre.  

È un modo per il cristiano di vivere in comunione con Cristo ogni istante della 

propria vita, scandendo i giorni con momenti di preghiera che possono aver luogo in 

Chiesa o semplicemente nella propria casa, o dove risulti comodo e possibile. 

Dove nasce?  dall’esigenza dei monaci medievali di riunirsi per pregare insieme, in vari momenti 

della giornata. Infatti essa può essere condotta sia in modo privato, domestico, personale, sia 

come momento di preghiera comunitario. Attraverso i secoli ha conosciuto diverse forme fino a 

raggiungere quello definitiva con il Concilio Vaticano II. 

Da cosa è composta? da salmi, cantici e letture bibliche e patristiche (padri della Chiesa). A 

seconda dei momenti della giornata, la struttura della preghiera cambia. 

la prossime volta, ci occuperemo di chi deve recitarla e della sua struttura. 

 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

