
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

29 NOVEMBRE I^ Domenica di Avvento    
 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Marco   ( 13,33-37) 

 

  In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: 

«Fate attenzione, vegliate, perché non 

sapete quando è il momento. È come un 

uomo, che è partito dopo aver lasciato la 

propria casa e dato il potere ai suoi 

servi, a ciascuno il suo compito, e ha 

ordinato al portiere di vegliare. 

Vegliate dunque: voi non sapete quando 

il padrone di casa ritornerà, se alla sera o 

a mezzanotte o al canto del gallo o al 

mattino; fate in modo che, giungendo 

all’improvviso, non vi trovi 

addormentati. 

Quello che dico a voi, lo dico a tutti: 

vegliate!». 
 

Parola del Signore 

 

III sett. Salterio Is 63,16-17.19; 64,2-7   Sal 79   1Cor 1,3-9   Mc 13,33-37 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Intenzioni fam. Strozzi 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

       † Prospero  Margini e Pia Davoli, † Rosa Margini       
† Deff. Fam. Tedde 

 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  

† Ileana e Omar Enlogi 

30 NOVEMBRE LUNEDI’                                            S. Andrea Ap.  
 

 
 

Rm 10,9-18   Sal 18   Mt 4,18-22 

1 DICEMBRE MARTEDI’                                        S. Eligio    
 

 

Is 11,1-10   Sal 71   Lc 10,21-24 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella    

2 DICEMBRE MERCOLEDI’                                       S. Bibiana 

 Is 25,6-10   Salmo 22   Mt 15,29-37 

3 DICEMBRE GIOVEDI’                       S. Francesco Saverio  
 Is 26,1-6   Sal 117   Mt 7,21.24-27 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo         † Alessandro Bonacini   

4 DICEMBRE VENERDI’                                           S. Barbara 
 Is 29,17-24   Sal 26   Mt 9,27-31 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella     

5 DICEMBRE SABATO                                        S. Saba ab. 
 Is 30,19-21.23-26   Sal 146   Mt 9,35-10,1.6-8 

ore 18.00 
S. Messa – Roncolo                                                                                    

6 DICEMBRE II^ Domenica di Avvento   
T.Proprio Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† Antonio Ronzoni             

ore 10.00 S. Messa – Roncolo         † def. fam. Freschi             

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella                    † Italo 
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Vegliate dice Gesù quattro volte in queste poche righe: 

siamo tutti come il portiere che può aprire al Signore quando 

bussa, ma stiamo attenti a non pensare che il Signore verrà 

solo alla fine della nostra vita, magari per giudicarci, primo 

perché il Signore è con noi sempre, quindi, come ho già 

detto, viene adesso; secondo perché il giudizio consiste nel 

confrontarsi con l'uomo della croce ogni giorno. Gesù non è 

venuto per giudicarmi, ma per aiutarmi e, rivelarmi il volto 

di Dio. Per invitarmi ad usare intelligentemente il dono della 

vita che mi ha dato, amando e servendo la mia casa, che è la 

chiesa, la mia famiglia, l'umanità intera, come ha fatto Lui. 

Stiamo attenti a non sognare o pretendere che venga domani, 

per fare quello che ho deciso io, perché il domani sarà 

sempre domani, mai presente, secondo perché il Signore sa 

meglio di me come portare avanti la mia vita. Io posso solo 

vegliare e essere aperto alla novità. Il Signore è il più grande 

inventore che ci sia. Per convincerci di questo basta 

contemplare il creato, sopratutto nell'infinitamente grande e 

infinitamente piccolo. 

Vegliamo, perché toccare con mano la presenza e l'opera del 

Signore è sempre bello. 

Buon Avvento 

 

 

Agenda ORATORIO 
-D N BOSCO- 

 

L’ oratorio è aperto per i bambini ed i ragazzi dalla 1^ 

elem. in avanti ogni Mercoledì e Venerdì dalle 15.30 

alle 18.00 (portare mascherina e borraccia). Per info 

rivolgersi a Stefano tel. 3478904184 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
PARROCCHIE DI QUATTRO CASTELLA, RONCOLO, 

MONTECAVOLO, SALVARANO,PUIANELLO, VEZZANO S/C, 

LA VECCHIA, PECORILE, MONTALTO, PADERNA 

CENTRO DI ASCOLTO DI PUIANELLO 

Colletta Alimentare 2020 

cambia la forma, non la sostanza 
 

 Quest’anno,date le condizioni di emergenza sanitaria, la 

Colletta Alimentare sarà realizzata in modalità “ 

dematerializzata”. 
Si potrà partecipare acquistando una apposita card che 

verrà trasformata in cibo per il Banco Alimentare. 

E’ possibile acquistare la card del valore di 2 – 5 e 10 €: 

 sul sito www.collettaalimentare.it già da ora 

 alla cassa dei supermercati aderenti dal 21 

Novembre all’8 Dicembre. 
Il valore complessivo di tutte le card acquistate online o 

nei vari supermercati sarà convertito in cibo non 

deperibile. Gli alimenti donati verranno come sempre 

distribuiti alle strutture caritative del territorio che 

assistono famiglie e persone bisognose.  

 

Agenda 
Martedì 1 dicembre incontro (on line) dei catechisti  

            ore 20.30 Consiglio Affari Economici QC 

Mercoledì 2 ore 21.00 (on line) incontro volontari per  

    la sicurezza delle celebrazioni 

Sabato 5 e Domenica 6 ore 15.00  Festa del Perdono 

  per i bambini di IV elementare (chiesa di QC ) 

Novena dell’Immacolata 

Da lunedì 30 novembre  

Presso la chiesa di S. Giorgio in Roncolo inizierà la 

novena dell’Immacolata che si terrà tutti i giorni alle 

17.30. 

Chi non potesse recarsi in un punto 

vendita o desiderasse fin da ora 

partecipare alla Colletta, può farlo 

acquistando la  card online sul sito.  

Grazie  

 

La forma delle chiese 
Tutti i santuari dell'Antico Testamento sono stati edificati seguendo precisamente le indicazioni 

di Dio: arca dell'Alleanza, Tenda-Tabernacolo, Tempio di Salomone. Tutti questi edifici sono 

stati realizzati seguendo in maniera scrupolosa le istruzioni divine (Esodo, 25-31). 

Anche la concezione cristiana del Tempio, pur nella sua originalità, si pone nella medesima prospettiva 

dell’antico testamento: l'edificio cristiano, infatti, è il riflesso terrestre di un ideale  celeste: la Gerusalemme 

celeste che ci viene presentata da san Giovanni nel capitolo 21 dell'Apocalisse. La Gerusalemme Celeste 

sintetizza l'idea cristiana di "comunità degli eletti", di "corpo mistico" e l'idea ebraica del Tempio quale dimora 

dell'Altissimo e assicura la continuità da un Testamento all'altro nonché, di conseguenza, da un Tempio all'altro. 

La forma architettonica del tempio "immagine del mondo", imita la struttura dell'universo ed incorpora una 

cosmologia (porta, cupola, la navata come "cammino del fedele" verso l'altare cioè verso Dio, ecc.). La forma 

architettonica racchiude e determina uno spazio sacro che diviene in questo modo denso di significato 

rispetto all'estensione illimitata dello spazio profano "privo di senso". Lo spazio delimitato è qualitativamente 

distinto dall'ambiente che lo circonda, esso è concepito come un'area ordinata e cosmica che si contrappone allo 

spazio disordinato e caotico, smisurato e non regolato. Sia l'Oriente che l'Occidente hanno individuato nella 

struttura a croce latina delle corrispondenze simboliche:  

 lo spazio del presbiterio rappresenta la testa di Cristo, 

 il transetto rappresenta le braccia; 

 l'altare rappresenta il cuore, 

 la navata rappresenta il corpo 
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.collettaalimentare.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Antico_Testamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Arca_dell%27Alleanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Salomone
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_dell%27Esodo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme_celeste
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme_celeste
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_apostolo_ed_evangelista
https://it.wikipedia.org/wiki/Apocalisse
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosmologia_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Porta
https://it.wikipedia.org/wiki/Cupola
https://it.wikipedia.org/wiki/Navata
https://it.wikipedia.org/wiki/Altare
https://it.wikipedia.org/wiki/Croce_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Presbiterio
https://it.wikipedia.org/wiki/Transetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Altare
https://it.wikipedia.org/wiki/Navata
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

