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CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

27 DICEMBRE DOMENICA – SACRA FAMIGLIA    

 

+  Dal Vangelo secondo Luca   ( Lc 2,22-40) 

 

 

Quando furono compiuti i giorni della loro 

purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 

[Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a 

Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è 

scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio 

primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in 

sacrificio una coppia di tortore o due giovani 

colombi, come prescrive la legge del Signore. 

Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome 

Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 

consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di 

lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che 

non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto 

il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al 

tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino 

Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo 

riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e 

benedisse Dio, dicendo: 

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace, secondo la tua parola, 

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 

preparata da te davanti a tutti i popoli: 

luce per rivelarti alle genti 

e gloria del tuo popolo, Israele». 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose 

che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a 

Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la 

caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 

segno di contraddizione – e anche a te una spada 

trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri 

di molti cuori».   (… segue) 

 

 

Domenica fra l’ottava di 

Natale; I sett. Tempo P. 
Gen 15,1-6; 21,1-3 Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Beniamino ed Elide Bolondi             

ore 10.00 S. Messa – Roncolo     

† Bianca Maria della Valle   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella           

†  Adamo Grasselli, Cleopatra e Teresa 

† Guerriero Biondo e Margherita Falso 

28 DICEMBRE LUNEDI’                              Ss. Innocenti Martiri  
P 
 
 

1Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 

29 DICEMBRE MARTEDI’                S. Tommaso Becket Vescovo 
 

P 1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella                    † Pietro  

30 DICEMBRE MERCOLEDI’                                     S. Eugenio 
P 1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40 

31 DICEMBRE GIOVEDI’                                      S. Silvestro 

P 

1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 

ore 15.00 

ore 18.00 

S. Messa Montecavolo 

S. Messa pref. e Canto del Te Deum –Roncolo   

1 GENNAIO VENERDI’                      Maria SS.  Madre di Dio  
P Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 
 

 
 

 

Ore 10.00  

Ore 11.15 

Ore 18.00 

S. Messa – Roncolo   

S. Messa – Quattro Castella 

S. Messa Montecavolo 
 

2 GENNAIO  SABATO                 Ss. Basilio M. e Gregorio N. 
 1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 

Ore 18.00  S. Messa prefestiva – Roncolo  

3 GENNAIO II DOMENICA DOPO NATALE    
II SETT.T.PRORPIO Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella     † Sivano Zannoni 
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo           †  NN persona devota 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella            † Alessandro 

 Bonacini, †  Dante Grasselli e  Anna  Buffagni     
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C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della 

tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il 

marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta 

vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava 

mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e 

preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a 

lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la 

redenzione di Gerusalemme. 

Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del 

Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il 

bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la 

grazia di Dio era su di lui.                    Parola del Signore 

 
Quella della quale ci parla il Vangelo in questa domenica è 

una vera e propria offerta. Maria e Giuseppe offrono a Dio il 

loro figlio Gesù, lo restituiscono a Lui. Si presentano con 

l'offerta dei poveri, una coppia di tortore, l'offerta dei poveri 

per il Re del mondo, l'offerta dei poveri per il figlio di Dio, 

per colui che è la luce delle genti, la salvezza di tutti i popoli. 

Il figlio di Dio, un bambino, viene accolto da due anziani. 

Non ha paura, Dio, di quelle mani fragili, di quelle braccia 

stanche. Si lascia prendere, accogliere, avvolgere. Mi piace 

tanto tutto questo: Gesù non appartiene alle istituzioni, 

appartiene a questa umanità che lo prende tra le braccia. 

Pensando a Simeone e ad Anna mi dico che l'incarnazione è 

proprio questo! Dio che esonda, tracima dalla vita dell'uomo, 

non importa se sia una vita che sta finendo o una che stia 

iniziando. Leggevo questa cosa bella in uno scritto di E. 

Ronchi: cosa vuol dire ora lascia o Signore che il tuo servo 

vada in pace se non la certezza di non morire senza aver visto 

il Signore. La nostra vita non finirà senza risposte, senza 

incontri, senza luce. In questa domenica dove al centro 

mettiamo la famiglia, possiamo notare che anche per Gesù la 

famiglia viene prima del tempio! È nella vita di Giuseppe e di 

Maria, è nell'intreccio tra la loro quotidianità (bella ma 

sicuramente anche faticosa) e il mistero di Dio che Gesù 

cresce e si fortifica e sperimenta l'amore e la custodia del 

Padre. Credo davvero che anche questa sia la nostra 

condizione, quella delle nostre famiglie, delle nostre case e 

delle nostre semplici vite. 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
PARROCCHIE DI QUATTRO CASTELLA, 

RONCOLO, MONTECAVOLO, 

SALVARANO,PUIANELLO, VEZZANO S/C, LA 

VECCHIA, PECORILE, MONTALTO, PADERNA 
CENTRO DI ASCOLTO DI PUIANELLO 

Si ringraziano tutti coloro che, nel corso dell’anno, 

hanno conferito oggetti di prima necessità, cancelleria, 

viveri ed abiti, contribuendo ad aiutare chi ha di meno. 

Te Deum 
Noi ti lodiamo, Dio, 

ti proclamiamo Signore. 

 

O eterno Padre, 

tutta la terra ti adora. 

 

A te cantano gli angeli 

e tutte le potenze dei Cieli: 

Santo, Santo, Santo 

il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria. 

 

Ti acclama il coro degli 

Apostoli, 

e la candida schiera dei 

martiri; 

le voci dei profeti si 

uniscono nella tua lode; 

la santa Chiesa proclama la 

tua gloria, 

adora il Tuo unico Figlio, 

e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, Re della gloria, 

eterno Figlio del Padre, 

Tu nascesti dalla Vergine 

Madre per la salvezza 

dell’uomo. 

Vincitore della morte, 

hai aperto ai credenti il 

Regno dei Cieli. 

 

Tu siedi alla destra di Dio, 

nella gloria del Padre. 

 

Verrai a giudicare il mondo 

alla fine dei tempi. 

Soccorri i tuoi figli, Signore, 

che hai redento col Tuo 

sangue prezioso. 

Accoglici nella tua gloria 

nell’assemblea dei santi. 

Salva il tuo popolo, Signore, 

guida e proteggi i tuoi figli. 

Ogni giorno ti benediciamo, 

lodiamo il Tuo Nome per 

sempre. 

Degnati oggi, Signore, 

di custodirci senza peccato. 

Sia sempre con noi la tua 

misericordia: 

in te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore, 

pietà di noi. 

 

Tu sei la nostra speranza, 

non saremo confusi in 

eterno. 

 
 

Il Credo 
Quando nasce il nostro credo? Possiamo dire che nasce con la rivelazione stessa di Gesù. 

L’incontro col Figlio di Dio faceva cadere l’uomo in ginocchio e gli metteva sulle labbra la 

prima semplicissima formula di fede: “Io credo”. I peccatori, i discepoli, i miracolati, 

esprimevano la loro fede con una sola parola, un solo verbo, perché il Verbo era già 

davanti a loro, e non era necessario pertanto elencare ad essi tutti i contenuti della fede: 

avevano visto e credevano, si sentivano amati e avevano fiducia, un solo sguardo di Gesù e 

già lo seguivano.  

In questi testimoni nacque però immediatamente la necessità di annunciare tale incontro perché anche altri 

potessero viverlo, come narrano le bellissime parole degli apostoli: “Ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi 

abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia 

il Verbo della vita, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi”. Dalla 

predicazione degli apostoli nasce così l’annuncio del Kerigma,  il primo nucleo della formula di fede: Cristo è 

venuto, ci ha salvato con la sua croce, è morto ed è risorto. Credere era (ed è) accettare e vivere questa 

“buona notizia”.  

 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

