
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

10 GENNAIO DOMENICA –      BATTESIMO DEL SIGNORE  

 
 

+  Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 1,7-11) 

 

In quel tempo, Giovanni proclamava: 

«Viene dopo di me colui che è più forte 

di me: io non sono degno di chinarmi 

per slegare i lacci dei suoi sandali.  

Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 

battezzerà in Spirito Santo». 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da 

Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel 

Giordano da Giovanni.  

E, subito, uscendo dall’acqua, vide 

squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere 

verso di lui come una colomba. 

 E venne una voce dal cielo: «Tu sei il 

Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 

compiacimento».  

 Parola del Signore 

 

I sett. T.O. s 55,1-11   Da Is 12   1Gv 5,1-9   Mc 1,7-11 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella          

ore 10.00 S. Messa – Roncolo                    † Edda Incerti 

ore 11.15 Liturgia della parola Presieduta dal Diacono 

 Quattro Castella 

 

11 GENNAIO LUNEDI’                                                     S. Igino  
 
 
 

Eb 1,1-6   Sal 96   Mc 1,14-20 

12 GENNAIO MARTEDI’                                           S. Modesto 
 

 Eb 2,5-12   Sal 8   Mc 1,21-28 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella       

 
 † Rebecchi Dante e Rosina, Santina e Guglielmo              

13 GENNAIO MERCOLEDI’                                         S. Ilario 

 Eb 2,14-18   Sal 104   Mc 1,29-39 

  

14 GENNAIO GIOVEDI’                                 S. Felice di Nola 
 Eb 3,7-14   Sal 94   Mc 1,40-45 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo † Alessandra e Guido Franzini 

15 GENNAIO VENERDI’                                              S. Mauro 
 Eb 4,1-5.11   Sal 77   Mc 2,1-12 
 

 

 
 

Ore 19.00  S. Messa – Quattro Castella   
 

16 GENNAIO  SABATO                                        S. Marcello I 
 Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17 

Ore 18.00  S. Messa – Roncolo     

17 GENNAIO DOMENICA – II del Tempo Ordinario 
II sett, salt. 1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo                          † Suor Anna  

 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella      † Aidi (14°  ann.)                              

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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 Il racconto di Gesù al Giordano ci riporta alla Genesi, 

all'in principio, alle prime immagini della Bibbia, 

quando lo spirito di Dio aleggiava sulle acque (Genesi 

1,2) di un mare gonfio di vita inespressa. L'origine del 

creato, come quella di ognuno di noi, è scritta sull'acqua, 

nelle acque di un grembo materno. 

Il rito del Battesimo porta impresso questo sigillo 

primordiale di nascite e di rinascite, di inizi e di 

ricominciamenti. Lo rivela un dettaglio prezioso: venne 

una voce dal cielo e disse: «Tu sei il Figlio mio, 

l'amato». La voce dice le parole proprie di una nascita. 

Figlio è la prima parola, un termine potente per il cuore. 

E per la fede. Vertice della storia umana. Nel Battesimo 

anche per me la voce ripete: tu sei mio figlio. E nasco 

della specie di Dio, perché Dio genera figli di Dio, figli 

secondo la propria specie. E i generati, io e tu, tutti 

abbiamo una sorgente nel cielo, il cromosoma del Padre 

nelle cellule, il Dna divino seminato in noi.(…) 

 Gesù fu battezzato e uscendo dall'acqua vide squarciarsi 

i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una 

colomba. Da questo cielo aperto viene, come colomba, la 

vita stessa di Dio. Si posa su di te, ti avvolge, entra in te, 

a poco a poco ti modella, ti trasforma pensieri, affetti, 

speranze, secondo la legge dolce, esigente, rasserenante 

del vero amore. Nel Battesimo è il movimento del Natale 

che si ripete: Dio scende ancora, entra in me, nasce in 

me perché io nasca in Lui, nasca nuovo e diverso, 

custodendo in me il respiro del cielo. 

Ad ogni mattino, anche in quelli più oscuri, riascolta la 

voce del tuo Battesimo sussurrare: Figlio mio, amore 

mio, gioia mia. E sentirai il buio che si squarcia, e il 

coraggio che dispiega di nuovo le ali sopra l'intera tua 

storia.            (p. Ermes Ronchi) 

 

Agenda ORATORIO 
-D N BOSCO- 

 

L’attività di oratorio 

è sospesa 
fino a nuova comunicazione 

Domenica 17 Gennaio 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO  

e di preghiera per le vocazioni 

Le offerte raccolte durante le S. Messe, 

saranno devolute  

al Seminario Diocesano. 

Agenda 
La vertiginosa crescita di “contagi COVID” 

che sta colpendo il nostro comune, le nostre 

comunità e le nostre famiglie ci impone, per 

prudenza, di  

sospendere le attività di catechesi 
La ripresa sarà comunicata attraverso tutti gli 

strumenti informatici a disposizione della 

Unità Pastorale.  

Con affetto don Andrea, catechiste e catechisti 

 
 

Il Credo: “… Padre onnipotente …” 
Non siamo realmente credenti. Altrimenti la nostra vita graviterebbe attorno a 

quest’affermazione del Credo: Dio c’è, ci ama come un padre, e può fare tutto.  

A volte lo speriamo, ma non lo crediamo veramente. In realtà finiamo sempre con 

l’arrangiarci con le nostre forze. il Simbolo della nostra Fede ce lo annuncia 

chiaramente: Amore e Potenza sono in Dio una sola realtà. 

Se Dio fosse solo Potenza, ci sarebbe da tremare di paura, avremmo a che fare con un Dio Terribile. Se 

invece fosse solo Amore, ma non potesse nulla, non ne ricaveremmo alcuna speranza.  

In realtà il Credo ci dice: esultate, Dio è entrambe le cose, Amore e Potenza. Ma noi facciamo fatica ad 

associarle: oscilliamo tra il concepirne una sola o l’altra. E non ci rendiamo neanche conto di cosa 

perdiamo.  

Dice il nostro Catechismo: 

“Di tutti gli attributi divini, nel Simbolo si nomina soltanto l’onnipotenza di Dio: confessarla è di grande 

importanza per la nostra vita. Noi crediamo che tale onnipotenza è universale, perché Dio, che tutto ha 

creato, tutto governa e tutto può;amante, perché Dio è nostro Padre” (CCC 268). Dio si prende cura di 

noi.  

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

