
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

1 NOVEMBRE XXXI Domenica  del t.o. –  Tutti i Santi   
 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo   ( Mt 5,1-12) 

 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul 

monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 

suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava 

loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 

Beati i miti, 

perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della 

giustizia, 

perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi 

perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 

sorta di male contro di voi per causa mia. 

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 

vostra ricompensa nei cieli». 

 

Parola del Signore  

 

Solennità  Ap 7,2-4.9-14   Sal 23   1Gv 3,1-3   Mt 5,1-12 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

 † Antonio Ronzoni   † Antonio Via  † Edda Fontanili                                                    
† Rosa Fontanili  † don Angelo † Sara Sezzi                                                    

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

       † def.Fam. Brugnano e Falbo                      

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  

 † Aidi Costetti  † Adele Mantonico  

† Domenico Carapezzi  

2 NOVEMBRE LUNEDI’                Commemorazione dei defunti  
Commemorazione 

 

ore 10.00  

 

Gb 19,1.23-27   Sal 26   Rm 5,5-11   Gv 6,37-40 

S. Messa per la  commemorazione di tutti i 

defunti  –  Quattro Castella      
† per i defunti dimenticati          

3 NOVEMBRE MARTEDI’                      S. Martino de Porres   
 

 

Fil 2,5-11   Sal 21   Lc 14,15-24 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella           
† Alessandro Bonacini                        

4 NOVEMBRE MERCOLEDI’                        S. Carlo Borromeo  

 Fil 2,12-18   Sal 26   Lc 14,25-33 

5 NOVEMBRE GIOVEDI’                                      S. Donnino 
 Fil 3,3-8   Sal 104   Lc 15,1-10 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo              † famiglia Motti 

6 NOVEMBRE VENERDI’                                          S. Severo    
Tempo Proprio Fil 3,17 – 4,1; Sal 121; Lc 16,1-8 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella               † Italo   

7 NOVEMBRE SABATO                                       S. Ernesto 
 Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo          † Vienna e mamme   

†famiglia Brighenti 

8 NOVEMBRE XXXII Domenica del Tempo Ordinario S. Rocco 
III sett. Salterio Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  † deff. Fam. Bazzani                                                    

ore 10.00 S. Messa – Roncolo              

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   
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Commento al Vangelo 

 Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già 

posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno 

voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno 

lasciato che la misericordia del Padre vivificasse ogni 

istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi 

contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa 

visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone 

come modelli perché, peccatori come ognuno di noi, tutti 

hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso 

i loro desideri, le loro debolezze, le loro sofferenze, e 

anche le loro tristezze. 

Questa beatitudine che dà loro il condividere in questo 

momento la vita stessa della Santa Trinità è un frutto di 

sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro acquistato. 

Nonostante le notti, attraverso le purificazioni costanti che 

l’amore esige per essere vero amore, e a volte al di là di 

ogni speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare 

dall’amore e scomparire affinché Gesù fosse 

progressivamente tutto in loro. È Maria, la Regina di tutti i 

Santi, che li ha instancabilmente riportati a questa via di 

povertà, è al suo seguito che essi hanno imparato a 

ricevere tutto come un dono gratuito del Figlio; è con lei 

che essi vivono attualmente, nascosti nel segreto del 

Padre. 

 

 

Agenda ORATORIO 

-D N BOSCO- 

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

1
a
 elementare in avanti ogni Mercoledì e Venerdì 

dalle 15.30 alle 18.00  

(portare mascherina e borraccia) 

Per info rivolgersi a Stefano tel. 3478904184 

Agenda 

Lunedì 2 Novembre la Santa Messa per la 

commemorazione di tutti i fedeli defunti verrà 

celebrata in Chiesa a Quattro Castella alle ore 

10.00. Come da disposizione della Diocesi i 

sacerdoti passeranno a benedire le tombe in un altro 

momento. 

Giovedì 5 novembre ore 17.00  

Adorazione Eucaristica in S. Giorgio Roncolo 

Sabato 7 novembre ore 15.30 Battesimo di 

Lorenzo Mariotti       (S. Antonino) 

 

  

Aperture armadio; 

mercoledì 4 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

sabato 7 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Servono indumenti invernali bimbo/a, 0-12 anni. 

Nei locali di via Cesare Battisti (ex Isaff). 
Paola 3451878367   Luisella 3396542500 Enrica 3481332849 

NOTA BENE - Le attività di oratorio, di catechesi dei ragazzi e di liturgia (S. Messa e S. Rosario), nel rispetto 

delle prescrizioni anti COVID, sono autorizzate anche dall’ultimo DPCM. 

 

Liturgia delle Ore III 

Possiamo  riassumere schematicamente la Liturgia delle Ore in questo modo:  

– Ufficio Letture (una delle Ore minori, che un tempo si chiamava Mattutino) può essere celebrato 

in qualsiasi orario  

– Lodi Mattutine (una delle Ore canoniche, celebrate all’inizio della giornata)  

– Ora Media (una delle Ore minori, un tempo suddivisa in: Terza alle 9.00, Sesta alle 12.00 e Nona 

alle 15.00)  

- Vespri (la seconda delle Ore canoniche, da recitarsi al crepuscolo o prima di cena)  

- Compieta (una delle Ore minori, le preghiere da recitare prima di andare a dormire)  

Sia che la giornata inizi con l’Ufficio delle Letture o con le Lodi Mattutine, viene recitato un salmo invitatorio con 

la sua antifona che si ripete a ogni strofa.  

Ogni Ora nell’arco della giornata viene aperta dal versetto “O Dio, vieni a salvarmi” – “Signore, vieni presto in 

mio aiuto” dal salmo 69, seguito dal Gloria.  

Segue un inno e quindi tre salmi o un salmo unico diviso in tre parti, ciascuna preceduta da un’antifona. I salmi 

cambiano a seconda dell’Ora che si sta celebrando. Successivamente viene intonata una lettura biblica breve o 

lunga con il suo responsorio. Le Lodi e i Vespri prevedono anche un cantico tratto dal Vangelo: il Benedictus o 

Cantico di Zaccaria nelle Lodi; il Magnificat o Cantico della Beata Vergine Maria nei Vespri. La Compieta 

contiene anche il “Nunc dimittis” o Cantico di Simeone, introdotto e seguito dalla sua antifona.  

Dopo le Lodi vengono pronunciate le Invocazioni; dopo i Vespri  le Intercessioni, seguite da un Padre nostro. 

Un’orazione finale conclude ogni Ora.  

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

