
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

25  OTTOBRE XXX Domenica del Tempo Ordinario  
 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo   ( Mt 22,34-40) 

 

 

In quel tempo, i farisei, avendo udito 

che Gesù aveva chiuso la bocca ai 

sadducèi, si riunirono insieme e uno di 

loro, un dottore della Legge, lo interrogò 

per metterlo alla prova:  

«Maestro, nella Legge, qual è il grande 

comandamento?». 

Gli rispose:  

«“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il 

tuo cuore, con tutta la tua anima e con 

tutta la tua mente”.  

Questo è il grande e primo 

comandamento. Il secondo poi è simile a 

quello: 

 “Amerai il tuo prossimo come te 

stesso”.  

Da questi due comandamenti dipendono 

tutta la Legge e i Profeti».  
 

Parola del Signore 

 

II sett. Salterio Es 22,20-26   Sal 17   1Ts 1,5-10   Mt 22,34-40 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

 † Ernesto     † Sergio Cervi                                                      

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

       † def. Luigi Casini e Maria Cavandoli 

     intenzioni Fam. Freschi e Fontanili                     

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

26 OTTOBRE LUNEDI’                             Ss Luciano e Marciano 
  

Ef 4,32-5,8   Sal 1   Lc 13,10-17 

27 OTTOBRE MARTEDI’                                 S. Frumenzio  
 

 

Ef 5,21-33   Sal 127   Lc 13,18-21 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella                  † Pietro                        

28 OTTOBRE  MERCOLEDI’                        Ss. Simone e Giuda  
 Ef 2,19-22   Sal 18   Lc 6,12-19 

29 OTTOBRE GIOVEDI’                                   S.  Onorato 
 Ef 6,10-20   Sal 143   Lc 13,31-35 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo          

30 OTTOBRE VENERDI’                                          S.  Germano    
 Fil 1,1-11   Sal 110   Lc 14,1-6 

ore 20.00 

a seguire  
 

S. Messa – Quattro Castella      

Adorazione Eucaristica  

31 OTTOBRE SABATO                                       S. Quintino 
 Fil 1, 18 -26;  Sal 41;  Lc 14,1-11 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo    

1 NOVEMBRE XXXI Domenica del Tempo Ordinario S. Rocco 
III sett. Salterio Ap 7,2-4.9-14;  sal 23; 1Gv 3,1-3 ; Mt 5,1-12a 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† Antonio Ronzoni   † Edda Fontanili 

† Rosa Fontanili † Don Angelo † Sara Sezzi                                                    

ore 10.00 S. Messa – Roncolo        † def. Falbo e Brugnano    

     

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   
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Il più vecchio si chiamava Frank e aveva vent’anni.  

Il più giovane era Ted e ne aveva diciotto.  

Erano sempre insieme, amicissimi fin dalle elementari.  

Insieme decisero di arruolarsi nell’esercito.  

Partendo promisero a se stessi e ai genitori che 

avrebbero avuto cura l’uno dell’altro.  

Furono fortunati e finirono nello stesso battaglione. 

Quel battaglione fu mandato in guerra.  

Una guerra terribile tra le sabbie infuocate del deserto.  

Per qualche tempo Frank e Ted rimasero negli 

accampamenti protetti dall’aviazione.  

Poi una sera venne l’ordine di avanzare in territorio 

nemico.  

I soldati avanzarono per tutta la notte, sotto la minaccia 

di un fuoco infernale.  Al mattino il battaglione si 

radunò in un villaggio. Ma Ted non c’era.  Frank lo 

cercò dappertutto, tra i feriti, fra i morti. Trovò il suo 

nome nell’elenco dei dispersi. Si presentò al 

comandante. 

“Chiedo il permesso di andare a riprendere il mio 

amico”, disse. “È troppo pericoloso”, rispose il 

comandante.  

“Ho già perso il tuo amico. Perderei anche te. Là fuori 

stanno sparando”. Frank partì ugualmente.  Dopo 

alcune ore trovò Ted ferito mortalmente.  

Se lo caricò sulle spalle.  Ma una scheggia lo colpì.  

Si trascinò ugualmente fino al campo. 

“Valeva la pena morire per salvare un morto?”, gli 

gridò il comandante. “Si” sussurrò, “perché prima di 

morire, Ted mi ha detto: Frank, sapevo che saresti 

venuto”. 
(Bruno Ferrero) 

 

 

Agenda ORATORIO 

-D N BOSCO- 
 

 

Mercoledì 28 ore 19.00: Incontro catechisti gruppo 

Cresima        (oratorio 4Castella) 

Giovedì 29 ore 21.00 Incontro educatori dell’ U.P. 

del gruppo universitari            (oratorio Montecavolo) 

L’oratorio è aperto per i bambini ed i ragazzi dalla  

1
a
 elementare in avanti tutti i Mercoledì e Venerdì 

dalle 15.30 alle 18.00 

(portare mascherina e borraccia) 

Per info rivolgersi a Stefano tel. 3478904184 

 

San SIMONE 

Simone, da Luca 

soprannominato Zelota (Lc 6, 

15; At 1, 13), forse perché 

aveva militato nel gruppo 

antiromano degli Zeloti, da 

Matteo e Marco è chiamato 

Cananeo (Mt 10, 4; Mc3,18). 

 San GIUDA TADDEO 
Giuda è detto Taddeo (Mt 10, 3; Mc 3, 18) o Giuda di 

Giacomo (Lc 16, 16; At 1, 13). Nell’ultima cena rivolse a 

Gesù la domanda: «Signore come è accaduto che devi 

manifestarti a noi e non al mondo?». Gesù gli rispose che 

l’autentica manifestazione di Dio è riservata a chi lo ama 

e osserva la sua parola (Gv 14, 22-24). Una lettera del 

Nuovo Testamento porta il suo nome.  

Agenda 

Venerdì 30 Ottobre la messa in S. Antonino  sarà celebrata alle 20.00 . Seguirà l’ Adorazione Eucaristica.  

Anticipiamo che  

Lunedì 2 Novembre alle ore 10.00 la santa Messa per la commemorazione di tutti i fedeli defunti verrà 

celebrata in Chiesa a Quattro Castella.  

Come da disposizione della Diocesi i sacerdoti passeranno a benedire le tombe in un altro momento. 

 

Liturgia delle Ore 

chi deve recitarla: il Concilio Vaticano II ha decretato che, mentre i presbiteri e i vescovi devono 

praticare la celebrazione della Liturgia delle Ore nella sua forma integrale e i vescovi e i diaconi 

devono recitare le tre Ore maggiori, anche i fedeli sono tenuti a celebrare ogni giorno almeno le 

Ore canoniche, ovvero le Lodi mattutine all’inizio della giornata e i Vespri al tramonto. 

Per i ministri sacri celebrare la Liturgia delle Ore è un obbligo personale, anche se sono soli. Loro dovere è 

mantenere vivo e costante l’impegno della Chiesa di pregare ogni giorno, incessantemente. Il vescovo fa le veci di 

Cristo, come sacerdote supremo e pastore per tutto il gregge. La vita spirituale dei fedeli dipende da lui, e dunque 

deve essere sempre il primo nella preghiera, anche quando si trova da solo.  

Quando celebra la Liturgia delle Ore per la comunità, lo fa a nome di tutta la Chiesa, così come i sacerdoti lo 

fanno per invocare la protezione di Dio su tutti i fedeli a loro affidati. Questo compito è molto importante per i 

sacerdoti, ai quali è concesso tralasciare le Ore solo in casi di grave impedimento. 

 

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

http://www.santiebeati.it/dettaglio/21850
http://www.santiebeati.it/dettaglio/21900
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

