
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

15 NOVEMBRE XXXIII  Domenica del Tempo Ordinario   

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo   ( 25,14-30) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa 

parabola: 

«Avverrà come a un uomo che, partendo per un 

viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi 

beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a 

un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi 

partì. 

Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò 

a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche 

quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri 

due. Colui invece che aveva ricevuto un solo 

talento, andò a fare una buca nel terreno e vi 

nascose il denaro del suo padrone. 

Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e 

volle regolare i conti con loro. 

Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e 

ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai 

consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati 

altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli 

disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti 

darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo 

padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 

due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due 

talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, 

servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, 

sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; 

prendi parte alla gioia del tuo padrone”. 

Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un 

solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo 

duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli 

dove non hai sparso.  
     (segue) 

 

III sett. Salterio Pr 31,10-13.19-20.30-31   Sal 127   1Ts 5,1-6   Mt 25,14-30 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  
 † Alberta, Placido, Giuseppina ed Ernestina Melloni 

† Angiolina Motti ; † Arnaldo Mazzini 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

  † Giglio Guglielmi e Pia Casini       

†  Ivo e Giuseppe  Bertolini e Lucia Dazzi    

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella          †  f.lli Bazzani 

16 NOVEMBRE LUNEDI’                          S. Margherita di Scozia  
 

 
 

Ap 1,1-5;2,1-5   Sal 1   Lc 18,35-43 

17 NOVEMBRE MARTEDI’                  S. Elisabetta d’Ungheria   
 

 

Ap 3,1-6.14-22   Sal 14   Lc 19,1-10 

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

18 NOVEMBRE MERCOLEDI’  Ded. Basiliche Ss Pietro e Paolo  

 Ap 4,1-11   Sal 150   Lc 19,11-28 

19 NOVEMBRE GIOVEDI’                                      S. Fausto 
 Ap 5,1-10   Sal 149   Lc 19,41-44 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo  

20 NOVEMBRE VENERDI’                                            S. Ottavio 
 Ap 10,8-11   Sal 118   Lc 19,45-48 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella  

21 NOVEMBRE SABATO                    Presentazione B.V. Maria 
 Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40 

ore 18.00 
 

S. Messa – Roncolo        
† Cristian Travaglioli † Bruno Brighenti  

†Maria Adorni; †  Luisa Pesando; †  Giuseppe Venturi                                                      

22 NOVEMBRE XXXIV Domenica del T.O. – Cristo Re  
T.Proprio Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella   
† def. Fam. Marino  Burani;  

† Guerrina e Olga Ghinolfi            

ore 10.00 S. Messa – Roncolo                             † Ettore Nasi 
intenzioni  Fam. Massacesi       

ore 11.15 
S. Messa – Quattro Castella   

† Remo Pioppi e Giorgetta Gramatica  
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Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento 

sotto terra: ecco ciò che è tuo”. 

Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che 

mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 

avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, 

ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli 

dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a 

chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non 

ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo 

fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”».  
Parola del Signore 

 

In un paese lontano, un uomo, camminando tra i vicoli nella 

parte vecchia della città, si imbatte in una bottega 

dall'insegna consumata dal tempo ma ancora ben leggibile. 

C'era scritto: "Qui si vendono i doni di Dio". 

Entrò e visto un vecchietto dietro un bancone gli chiese: 

"Che vendi buon vecchio?". 

Gli rispose: "Ogni ben di Dio".  

"Fai pagate caro?". 

"No! I doni di Dio sono tutti gratuiti". 

Si guardò intorno stupito per gli scaffali pieni di anfore 

d'amore, vasi di coraggio, lattine di gioia, flaconi di fede, 

pacchi di speranza, bottiglioni di pace, scatole di salvezza, 

casse di amicizia... Si fece coraggio e disse al vecchietto: 

"Mi dia un bel po' d'amore di Dio, tutta la pace e la gioia, un 

cartoccio di fede e salvezza quanto basta". 

Questi con pazienza, curva sulla schiena, preparò tutto sul 

bancone. L'uomo fece un balzo. Con grande meraviglia vide 

che di tutti i grandi doni che aveva chiesto il vecchietto fece 

solo un piccolissimo pacco che stava sul pugno delle mani. 

Esclamò: "Possibile? Tutto qui?". 

Il vecchietto raddrizzatosi di colpo rispose solennemente: 

"E sì, mio caro, nel negozio di Dio non si vendono frutti 

maturi, ma soltanto piccoli semi da coltivare". 

(Bruno Ferrero) 

 

 

Agenda ORATORIO 
-D N BOSCO- 

Sabato 21 Novembre ore 16.00 

Domenica 22 Novembre ore 16.00 

I nostri ragazzi rinnoveranno le promesse 

battesimali attraverso il sacramento della Cresima.  

Anche se non presente fisicamente, in ottemperanza 

alle normative di sicurezza anti-covid, tutta la 

comunità  li accompagnerà con la preghiera, 

augurando loro ogni bene. 

NB Mercoledì 18 e Venerdì 20 dalle 17 alle 18.30 
Confessioni per i cresimandi in Chiesa a S. 

Antonino  

Le celebrazioni delle Cresime sono confermate 

salvo ulteriore impedimento COVID 

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 

 

 

Se hai capi puliti e in buone condizioni, pronti 

per essere consegnati e donati alle famiglie che  

hanno bisogno, li puoi portare nella giornata di  

 
 

 

 

mercoledì 18 dalle 15,00 alle 17.00 
 

 

nei locali di via Cesare Battisti (ex Isaff) 
 

 
 

Enrica 3481332849; Luisella 3396542500; Paola 3451878367   

 

L'ambone 
Nelle chiese cristiane, l'ambone è la struttura sopraelevata dalla quale vengono proclamate le 

letture. È una tribuna in marmo, pietra o legno, chiusa da tre lati da un parapetto, aperto su una 

scala nel quarto lato. Nelle chiese moderne è composto, solitamente, da un leggio dotato di un 

microfono. 
Nelle chiese paleocristiane e romaniche si avevano due amboni ai lati dell'altare per la lettura, in quello di destra, 

generalmente più piccolo, dell'Epistola, in quello di sinistra, del Vangelo. Si differenzia dal pulpito (XIV secolo 

in poi) perché quest'ultimo è più alto e luogo destinato anche alle omelie.   Il termine ambone viene dal greco 

ambon, che indica ogni superficie convessa, panciuta: di fatto, molti amboni presentano una convessità in 

corrispondenza del leggio.  

Nel corso della celebrazione liturgica, hanno accesso all'ambone i seguenti ministri: 

* il lettore, che legge la pericope dell'Antico Testamento e l'Epistola; 

* il salmista, che intona il salmo; 

* il diacono, che proclama il Vangelo; 

Nel basso Medioevo, il trasporto del lezionario verso l'ambone era accompagnato da un canto processionale detto 

conductus. 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

