
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

21 FEBBRAIO I DOMENICA DI QUARESIMA   

 
 

 

+  Dal Vangelo secondo Marco    Mc 

1,12-15 

 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù 

nel deserto e nel deserto rimase quaranta 

giorni, tentato da Satana. Stava con le 

bestie selvatiche e gli angeli lo 

servivano. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 

andò nella Galilea, proclamando il 

vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 

compiuto e il regno di Dio è vicino; 

convertitevi e credete nel Vangelo».  

 
Parola del Signore 

 

IV sett. T.O. Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 

ore 8.30 

 

S. Messa  Quattro Castella  

†  anime del purgatorio 

ore 10.00 S. Messa  Roncolo   

 †  don Vittorio Chiari (10 ann.) 

ore 11.15 S. Messa  Quattro Castella 

†   Maddalena Cavandoli e  Gino Costetti  

22 FEBBRAIO LUNEDI’                                Cattedra di S.Pietro 
 
 
 

Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13 

23 FEBBRAIO MARTEDI’                                          S. Policarpo 
 

 Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21 

Ore 19.00 S. Messa  Quattro Castella    
†   fam. Nironi 

24 FEBBRAIO MERCOLEDI’                                        S. Sergio 

 Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18 

  

25 FEBBRAIO GIOVEDI’                                           S. Cesario  
 Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

Ore 17.30 Roncolo - Via crucis 

 (S. Messa sospesa)   

26 FEBBRAIO VENERDI’                                            S. Nestore 
 Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 
 

 
 

 

Ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella    
 

27 FEBBRAIO SABATO                  S. Gabriele dell’addolorata  
 Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 

 Roncolo - S. Messa sospesa         

28 FEBBRAIO  II^ DOMENICA  DI QUARESIMA  
I sett. T. di Quaresima Gen 22,1-2.9a; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   

Secondo intenzione per i vivi 

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

 

N° 309 / 21 Anno Liturgico B 

 

 

mailto:la-settimana@libero.it


Quando partii per il deserto avevo veramente lasciato tutto, com’è l’invito di Gesù: famiglia, denaro, casa. Tutto avevo 

lasciato meno… le mie idee che avevo su Dio e che tenevo ben strette riassunte in qualche grosso libro di teologia che avevo 

trascinato con me laggiù. E là sulla sabbia continuavo a leggerle, a rileggerle, come se Dio fosse contenuto in una idea e se 

avendo belle idee su di Lui potessi comunicare con Lui. Il mio maestro di noviziato mi continuava a dire: “Fratel Carlo, 

lascia stare quei libri. Mettiti povero e nudo davanti all’Eucarestia. Svuotati, disintellettualizzati, cerca di amare … 

contempla …”. Ma io non capivo un bel nulla di ciò che volesse dirmi. Restavo ancorato nelle mie idee. 

Per farmi capire, per aiutarmi nello svuotamento mi mandava a lavorare. Mamma mia!  

Lavorare nell’oasi con un caldo infernale non è facile! Mi sentivo distrutto. Quando tornavo in fraternità non ne potevo più. 

Mi buttavo sulla stuoia nella cappella davanti al Sacramento con la schiena spezzata e la testa che mi faceva male. Le idee si 

volatilizzavano come uccelli fuggiti dalla gabbia aperta. 

Non sapevo più come cominciare a pregare. Arido, vuoto, sfinito: dalla bocca mi usciva solo qualche lamento. 

L’unica cosa positiva che provavo e che cominciavo a capire era la solidarietà coi poveri, i veri poveri. Mi sentivo vicino a 

chi era alla catena di montaggio o schiacciato dal peso del giogo quotidiano. Pensavo alla preghiera di mia madre con cinque 

figli tra i piedi e ai contadini obbligati a lavorare dodici ore al giorno durante l’estate. 

Se per pregare era necessario un po’ di riposo, quei poveri non avrebbero mai potuto pregare. La preghiera, quindi, quella 

preghiera che avevo con abbondanza praticato fino ad allora, era la preghiera dei ricchi, della gente comoda, ben pasciuta, 

che è padrona del suo tempo, che può disporre del suo orario. Non capivo più niente, meglio, incominciavo a capire le cose 

vere. Piangevo! […] E fu proprio in quello stato di autentica povertà che io feci la scoperta più importante della mia vita di 

preghiera. Volete conoscerla? 

La preghiera passa nel cuore, non nella testa. […] Il dolore accettato per amore era come una porta che mi aveva fatto 

transitare al di là delle cose. Ho intuito la stabilità di Dio. 

Ho sempre pensato, dopo di allora, che quella era la preghiera contemplativa. Il dono che Dio fa di sé a chi gli offre la vita 

come dice il Vangelo: “Chi perde la sua vita la troverà”                (Carlo CARRETTO, Il deserto nella città, ed San Paolo) 

  
AGENDA 

 

Sabato 27 febbraio ore 08.00 Pulizia della chiesa di  

Quattro Castella 

 

 

Agenda ORATORIO 

-D N BOSCO- 

 

Da MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 

 

San Pier Damiani 

teologo, vescovo e cardinale italiano della 
Chiesa cattolica che lo venera come 

santo, proclamato dottore della Chiesa nel 

1828. Fu grande riformatore e 

moralizzatore della Chiesa del suo  

Riapre oratorio pomeridiano. 

Sempre mercoledì e venerdì. 

Orari consueti. 

Dal 6 marzo riprende la catechesi per bambini e 

ragazzi.  

Orari e modalità saranno comunicate direttamente in 

chat genitori a seconda di ciò che si valuterà cammin 

facendo. 

tempo. Autore di importanti  scritti liturgici, teologici e 

morali. Fu uno dei migliori latinisti del suo tempo. 

Diceva di considerarsi Petrus ultimus monachorum 

servus (Pietro, ultimo servo dei monaci). 

 

IL CREDO:“… generato, non creato, della stessa sostanza del Padre …” 

L'enciclopedia Treccani definisce GENERARE il "Dare vita a un essere della stessa specie,". 

CREARE è trarre una cosa dal nulla. Da qui il significato di "generato e non creato". Gesù è 

Dio perchè generato dal Padre e, quindi, ha la Sua stessa sostanza. Non viene tratto dal nulla ma 

è presente nel Padre, generato da Lui. 

Come facciamo, oggi, a sapere che questa verità -indicata dalla Chiesa (e tra l’altro anche dai protestanti) - è 

quella giusta? Perché è quanto risulta dalla Sacra Scrittura. Gesù ha affermato chiaramente, anche dinanzi la 

replica scandalizzata dei giudei, “prima che Abramo nascesse Io sono” (Gv 8,58) e che quindi “esisteva prima 

di nascere”. Ha anche detto senza possibilità di malintesi: “Sono di lassù…non sono di questo mondo” (Gv 8,23). 

Inoltre non ha nascosto la sua origine divina: “Sono uscito da Dio” (Gv 16,27), e quindi noi diciamo “generato dal 

Padre”. La preghiera di Gesù prima della sua passione non lascia dubbi: “Ed ora, Padre, glorificami davanti a te, 

con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse” (Gv 17,5). Davanti a tutte affermazioni, come 

potevano i padri accettare la tesi che Gesù fosse solamente uomo? 

Ed è anche legittimo chiamarlo “Figlio di Dio”, sebbene la nostra mente tenda a sottrarsi ad una definizione così 

forte; perché tutto quanto il Vangelo ci spinge verso questa verità: durante l’Annunciazione, le parole dell’angelo 

chiamano Gesù “figlio dell’Altissimo”, “Figlio di Dio” (Lc 1,32.35); anche le parole di Pietro dichiarano questa 

rivelazione che fa da base al nostro Credo: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt 16,16). 

Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Liturgia
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