
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

7 MARZO III DOMENICA DI QUARESIMA   

 
 

 

+  Dal Vangelo secondo Giovanni   Gv 2,13-25 

 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì 

a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che 

vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i 

cambiamonete. Allora fece una frusta di 

cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con 

le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei 

cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai 

venditori di colombe disse: «Portate via di qui 

queste cose e non fate della casa del Padre mio 

un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono 

che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi 

divorerà». Allora i Giudei presero la parola e 

gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare 

queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete 

questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 

Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è 

stato costruito in quarantasei anni e tu in tre 

giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del 

tempio del suo corpo. 

Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi 

discepoli si ricordarono che aveva detto questo, 

e credettero alla Scrittura e alla parola detta da 

Gesù. (segue) 

 

III sett. T. di Quaresima Es 20,1-17; Sal 18; 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† def. Fam. Franco  Bolondi † Antonio Ronzoni 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 

†  Vienna e Mamme  †  Carlo Prandi  

8 MARZO LUNEDI’                                    S. Giovanni di Dio 
 
 
 

2Re 5,1-15   Sal 41 e 42   Lc 4,24-30 

9 MARZO MARTEDI’                           S. Francesca Romana 
 

 Dn 3,25.34-43   Sal 24   Mt 18,21-35 

Ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella    

10 MARZO MERCOLEDI’                                    S. Macario 

 Dt 4,1.5-9   Sal 147   Mt 5,17-19 

  

11 MARZO GIOVEDI’                                      S. Costantino  
 Ger 7,23-28   Sal 94   Lc 11,14-23: 

Ore 17.30 Via Crucis -  Roncolo  

S. Messa sospesa   

12 MARZO VENERDI’                                     S. Luigi Orione 
 Os 14,2-10   Sal 80   Mc 12,28-34 
 
 

 
 

Ore 20.00 S. Messa e adorazione  –            Quattro Castella 

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

 

Ore 20.30 

Roncolo S. Messa sospesa  

Rosario per la famiglia             Quattro Castella 

14 MARZO  IV DOMENICA DI QUARESIMA 

LAETARE 
IV 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   

†  Lauro Cucchi e Fam. 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  

       

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  
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 Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la 

festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero 

nel suo nome Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché 

conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse 

testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello 

che c’è nell’uomo.                               Parola del Signore 

 
Per interpretare il gesto di Gesù di purificare la casa di Dio, i 

suoi discepoli si servirono di un testo biblico tratto dal salmo 

69: “Lo zelo per la tua casa mi divorerà”». Questo salmo, «è 

un’ invocazione di aiuto in una situazione di estremo pericolo 

a causa dell’ odio dei nemici: la situazione che Gesù vivrà 

nella sua passione. Lo zelo per il Padre e per la sua casa lo 

porterà fino alla croce: il suo è lo zelo dell’ amore che porta al 

sacrificio di sé, non quello falso che presume di servire Dio 

mediante la violenza. Infatti il “segno” che Gesù darà come 

prova della sua autorità sarà proprio la sua morte e 

risurrezione: “Distruggete questo tempio – dice – e in tre 

giorni lo farò risorgere”». Parlava del tempio del suo corpo, 

«Con la Pasqua di Gesù inizia un nuovo culto, il culto dell’ 

amore, e un nuovo tempio che è Lui stesso. L’ atteggiamento 

di Gesù raccontato nell’ odierna pagina evangelica, ci esorta a 

vivere la nostra vita non nella ricerca dei nostri vantaggi e 

interessi, ma per la gloria di Dio che è l’ amore». 

Le parole di Gesù ci esortano e ci aiutano a «respingere il 

pericolo di fare della nostra anima, che è la dimora di Dio, un 

luogo di mercato, vivendo nella continua ricerca del nostro 

tornaconto invece che nell’ amore generoso e solidale». 

Papa Francesco 

CHIUSURA ORATORIO E CATECHISMO 

Buongiorno a tutti voi e un bacio grande a tutti i 

"nostri" ragazzi 

Come ormai abbiamo potuto sperimentare 

ripetutamente, le cose evolvono alla svelta e 

travolgono i nostri desideri e progetti più in fretta di 

quanto ci aspettiamo. Proprio per questo siamo tutti 

impegnati a rispettare le indicazioni che ci arrivano dai 

responsabili civili e della Diocesi rispetto ad una nuova 

interruzione dell'oratorio e della catechesi in presenza. 

È inutile credo ripetere che il dispiacere è grande e che 

avremmo sperato diversamente ed è inutile dire, allo 

stesso modo e con forza, che non ci abbandonano la 

speranza e la fiducia in giorni migliori, di ripresa e di 

maggiore serenità. 

Non è facile per nessuno avere atteggiamenti e pensieri 

positivi e propositi, ma ancor peggio sarebbe lasciarsi 

andare allo sconforto... 

Lo dobbiamo "ai visi e ai sorrisi dei nostri ragazzi". 

Perciò a presto, (appena sarà possibile) per ora 

facendoci bastare un vivace pensiero reciproco, la 

preghiera vaccinoefficace contro lo scoraggiamento  

Un enorme abbraccio 

Le catechiste e i catechisti 

 
 

Martedì 9 marzo 2° appuntamento (via web) 

del percorso di accompagnamento al matrimonio di 14 coppie 

di giovani che intendono sposarsi nel corso dell’anno. 

L’argomento è:  “Io accolgo te… dall’io al noi”  

Chiediamo alle Comunità Parrocchiali di accompagnare con la 

preghiera questi giovani quale sostegno e incoraggiamento per 

questa importante scelta di vita. 

 

 

IL CREDO: “...Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal Cielo...” 

Dio mandò suo Figlio. Per noi. Per noi uomini. Per la nostra salvezza. Ecco che qui il Simbolo 

del nostro Credo punta il dito sul cuore della missione di Gesù, sul vero motivo della sua 

venuta: la nostra salvezza! Ma cosa vuol dire salvezza? Da che cosa debbo essere salvato? 

? La parola “salvezza” si è talmente svuotata di significato che quando chiediamo alla gente comune, ma anche ai 

cattolici, parchè Gesù è venuto, spesso le risposte che raccogliamo sono: “per insegnarci delle cose”, “per portare 

pace e amore”.  

Si sta sempre più perdendo di vista il centro della missione di Gesù, il fatto che Cristo è venuto in primo luogo a 

salvarci. La parola stessa “Gesù” vuol dire “il Dio che salva”. Da cosa ci salva? In realtà la domanda giusta è: per 

cosa ci salva? Ci salva per riportarci da dove siamo venuti: nel cuore stesso di Dio.  

Ecco da cosa sono salvato: da me stesso, dalle mie scelte sbagliate, dal peccato, semplicemente perché peccando 

muoio, mi spengo, non respiro. Sono salvato dalla dannazione eterna. Sono salvato dalle tenebre, morali e 

spirituali. Ma soprattutto sono salvato per la vera Vita che in cambio mi viene donata, per quel paradiso di Amore 

che mi attende senza fine dentro la gloria di Dio, anticipazioni regalate quaggiù dai doni dello Spirito. 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

