
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

28 FEBBRAIO II DOMENICA DI QUARESIMA   

 
 

+  Dal Vangelo secondo Marco    Mc 9,2-10 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 

Giacomo e Giovanni e li condusse su un 

alto monte, in disparte, loro soli. 

Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti 

divennero splendenti, bianchissime: nessun 

lavandaio sulla terra potrebbe renderle così 

bianche. E apparve loro Elia con Mosè e 

conversavano con Gesù. Prendendo la 

parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello 

per noi essere qui; facciamo tre capanne, 

una per te, una per Mosè e una per Elia». 

Non sapeva infatti che cosa dire, perché 

erano spaventati. Venne una nube che li 

coprì con la sua ombra e dalla nube uscì 

una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 

ascoltatelo!». E improvvisamente, 

guardandosi attorno, non videro più 

nessuno, se non Gesù solo, con loro. 

Mentre scendevano dal monte, ordinò loro 

di non raccontare ad alcuno ciò che 

avevano visto, se non dopo che il Figlio 

dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi 

tennero fra loro la cosa, chiedendosi che 

cosa volesse dire risorgere dai morti. 

Parola del Signore 

 

II sett. T. di Quaresima Gen 22,1-2.9.10-13.15-18   Sal 115   Rm 8,31-34   Mc 9,2-10 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  
† Sec. intenzioni per i vivi 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

ore 11.15 

 

ore 20.30 

S. Messa – Quattro Castella 

† Pietro, † Federica Rondelli  

S. Rosario per devozione a San Michele –  

Chiesa di Quattro Castella 

1 MARZO LUNEDI’                                                 S. Albino 
 
 
 

Dn 9,4-10   Sal 78   Lc 6,36-38 

2 MARZO MARTEDI’                                          S. Quinto 
 

 Is 1,10.16-20   Sal 49   Mt 23,1-12 

Ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella    
† Alessandro Bonacini 

3 MARZO MERCOLEDI’                                S. Cunegonda 

 Ger 18,18-20   Sal 30   Mt 20,17-28 

  

4 MARZO GIOVEDI’                                         S. Casimiro  
 Ger 17,5-10   Sal 1   Lc 16,19-31: 

Ore 17.00 

Ore 17.30 

Adorazione a Roncolo 

Via Crucis -  Roncolo   

Santa Messa sospesa 

5 MARZO VENERDI’                                            S. Adriano 
 Gen 37,3-4.12-13.17-28   Sal 104   Mt 21,33-43.45 
 
 

 

 

Ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella                    † Italo  
 

6 MARZO SABATO                                            S. Vittorino  
 Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 

Ore 18.00 S. Messa sospesa    Roncolo     

7 MARZO  III DOMENICA  DI QUARESIMA  
III sett. T. di Q. Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 

ore 8.30 
S. Messa – Quattro Castella   

† def. Fam.  Franco Bolondi  

ore 10.00 S. Messa – Roncolo          

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  
† Vienna e Mamme  

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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 In Sicilia, il monaco Epifanio un giorno scoprì in sé un dono 

del Signore: sapeva dipingere bellissime icone. 

Voleva dipingerne una che fosse il suo capolavoro: voleva 

ritrarre il volto di Cristo. Ma dove trovare un modello adatto 

che esprimesse insieme sofferenza e gioia, morte e 

risurrezione, divinità e umanità? 

Epifanio non si dette più pace: si mise in viaggio; percorse 

l'Europa scrutando ogni volto. Nulla. Il volto adatto per 

rappresentare Cristo non c'era. 

Una sera si addormentò ripetendo le parole del salmo: "Il tuo 

volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto". 

Fece un sogno: un angelo lo riportava dalle persone incontrate 

e gli indicava un particolare che rendeva quel volto simile a 

quello di Cristo: la gioia di una giovane sposa, l'innocenza di 

un bambino, la forza di un contadino, la sofferenza di un 

malato, la paura di un condannato, la bontà di una madre, lo 

sgomento di un orfano, la severità di un giudice, l'allegria di 

un giullare, la misericordia di un confessore, il volto bendato 

di un lebbroso.  

Epifanio tornò al suo convento e si mise al lavoro. 

Dopo un anno l'icona di Cristo era pronta e la presentò 

all'Abate e ai confratelli, che rimasero attoniti e piombarono 

in ginocchio. Il volto di Cristo era meraviglioso, commovente, 

scrutava nell'intimo e interrogava. 

Invano chiesero a Epifanio chi gli era servito da modello. 

 

Non cercare il Cristo nel volto di un solo uomo, ma cerca in 

ogni uomo un frammento del volto di Cristo. 

  

Da martedì 2 marzo inizia il percorso di 

accompagnamento al matrimonio di 14 coppie di 

fidanzati, residenti nelle 4 Parrocchie della UP, che si 

sposeranno nel corso dell’anno. 

Il corso inizierà in video conferenza. 

L’argomento della prima  serata è: “Ci accogliamo” 

L’èquipe chiede alle Comunità Parrocchiali di 

accompagnare con la preghiera questi  fidanzati quale 

sostegno e incoraggiamento in questa importante scelta 

di vita. 

 

Agenda ORATORIO 

-D N BOSCO- 

Ogni Mercoledì e Venerdì 

L’oratorio è aperto agli orari consueti. 

Dal 6 marzo riprende la catechesi bambini e 

ragazzi. Gli orari e le modalità saranno 

comunicate direttamente in “chat genitori”, a 

seconda di ciò che si valuterà cammin facendo. 

AGENDA 

Martedì 2 Marzo ore 19.00  S. Messa con i giovani  

   della  Unità Pastorale     Chiesa di Montecavolo 

 

 

"Cerchiamo volontari disponibili 

per il servizio d'ordine durante la 

celebrazione della domenica alle ore 

11.15”. AZIONE CATTOLICA RE – canale YouTube 

Lunedì 1, mercoledì 10 e lunedì 15 marzo ore 21 – 22 

Ritiri di quaresima per adulti 
Per info e adesioni contattare: 

diac. Massimo (389-0729808) o  Chiara (389-0729802). 

 

IL CREDO: “…per mezzo di Lui tutte le cose sono state create…” 

Nel Vangelo di Giovanni, è affrontato in modo stupendo il mistero del Verbo, e si legge: “Tutto 

è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto” (Gv 1,3). Anzi, l’apostolo 

sente la necessità, in questo stesso prologo, di ripetere tale verità una seconda volta 

: “…e il mondo fu fatto per mezzo di Lui…” (Gv 1,10). Rimarca San Paolo: “Egli è prima di tutte le cose, e tutte 

sussistono in lui” (Col 1,17). Qui è racchiuso il testo della primitiva professione di fede. Il Catechismo della 

Chiesa Cattolica può perciò con serenità affermare: “Il Nuovo Testamento rivela che Dio ha creato tutto per 

mezzo del Verbo eterno, il Figlio suo diletto” (CCCC 291). Notare l’aggettivo eterno. Del resto si tratta di una 

logica conseguenza: se tutto è stato fatto attraverso il Figlio, anche il tempo è stato fatto attraverso di lui. Quindi 

il Verbo è nell’eternità. Il tempo non è altro che dimensione appartenente alla materia,  

Nel Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica è presentata questa domanda: “Che relazione c’è fra 

l’opera della creazione e quella della redenzione?”. Ed il Compendio risponde: “L’opera della creazione 

culmina nell’opera ancora più grande della redenzione. Infatti questa dà inizio alla nuova creazione, nella 

quale tutto ritroverà il suo pieno senso e il suo compimento” (CCCC 65). 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

