
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

21 MARZO V DOMENICA  DI QUARESIMA   

 
 

 

+  Dal Vangelo secondo Giovanni    Gv 12,20-33 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto 

durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi 

si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di 

Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo 

vedere Gesù». 

Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e 

Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: 

«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia 

glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il 

chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane 

solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi 

ama la propria vita, la perde e chi odia la propria 

vita in questo mondo, la conserverà per la vita 

eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove 

sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve 

me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è 

turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? 

Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! 

Padre, glorifica il tuo nome». 

Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e 

lo glorificherò ancora!». 

La folla, che era presente e aveva udito, diceva che 

era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli 

ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta 

per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo 

mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato 

fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò 

tutti a me». Diceva questo per indicare di quale 

morte doveva morire 

Parola del Signore 

 

I sett. T. di Quaresima Ger 31,31-34   Sal 50   Eb 5,7-9   Gv 12,20-33 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† def. Fam. Tognetti  

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

 † Michela  † Giuseppe Fontanili 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 

† Graziano, Giampaolo Ghinolfi e Paolina Bertossi 

22 MARZO LUNEDI’                                                      S. Lea 
 
 
 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62   Sal 22   Gv 8,1-11 

23 MARZO MARTEDI’                                          S. Walter 
 

 Nm 21,4-9   Sal 101   Gv 8,21-30 

Ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella   † Def. Fam. Nironi 

24 MARZO MERCOLEDI’                     S. Caterina di Svezia  

 Dn 3,14-20.46-50.91-92.95   Dn 3,52-56   Gv 8,31-42 

  

25 MARZO GIOVEDI’               Annunciazione  del Signore  
 Is 7,10-14; 8,10   Sal 39   Eb 10,4-10   Lc 1,26-38 

Ore 17.30 Via Crucis -  Roncolo   

S. Messa sospesa 

26 MARZO VENERDI’                                       S. Emanuele 
 Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 
 

 
 

 

Ore 20.00 S. Messa e Adorazione              Quattro Castella 
 

26 MARZO SABATO                                             S. Ruperto 
 Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b,13; Gv 11,45-56 

Ore 18.00 S. Messa sospesa a Roncolo 

28 MARZO DOMENICA  DELLE PALME  
II sett. T. di Q. Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1 – 15,47 

ore 8.30 
S. Messa – Quattro Castella   

† Gino Cirlini  

ore 10.00 S. Messa – Roncolo           † Marcello della Valle; 

† Rosa, Glauco, Francesco, Domenico Moschini   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  

† Ave e Ottavio Bazzani   † Maria Arduini 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

 

N° 313 / 21 Anno Liturgico B 

 

 

mailto:la-settimana@libero.it


 Alcuni stranieri chiedono agli apostoli: Vogliamo vedere 

Gesù. Una richiesta dell'anima eterna dell'uomo che cerca, che 

arriva fino a noi, sulla bocca di molti, spesso senza parole, e ci 

chiede: Mostrami il tuo Dio, fammi vedere in chi credi 

davvero. Perché Dio non si dimostra, con alte catechesi o 

ragionamenti, si mostra. Mostrando mani d'amore e occhi 

limpidi, una vita abitata da lui. 

Gesù risponde portando gli interlocutori su di un altro piano, 

oltre il suo volto, proponendo una immagine indimenticabile: 

Volete capire qualcosa di me? Guardate un chicco di grano. 

Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; 

se invece muore, produce molto frutto. Il vero volto, la verità 

del chicco consiste nella sua storia breve e splendida. 

È bellissimo che Gesù adoperi il paragone del seme di 

frumento: non si tratta di un'allegoria esterna, lontana, 

separata, ma significa che ciò che Gesù sta dicendo, ciò che 

con la sua vita sta mostrando è inscritto nelle leggi più 

profonde della vita. La vita delle creature più semplici 

risponde alle stesse leggi della nostra vita spirituale: Vangelo 

e vita sono la stessa cosa, reale e spirituale coincidono. E 

come il chicco di grano è profezia di pane, così Gesù afferma: 

anch'io sono un pane per la fame del mondo. 

Se cerchiamo il centro della piccola parabola del seme, la 

nostra attenzione è subito attratta dal forte verbo «morire»: Se 

il chicco non muore, se invece muore... Ma l'accento logico e 

grammaticale della frase cade invece su due altri verbi, sono 

loro quelli principali: Rimanere solo o produrre molto frutto. 

Il senso della vita di Cristo, e quindi di ogni uomo, si gioca 

sul frutto, sulla fecondità, sulla vita abbondante che lui è 

venuto a portare (Gv 10,10). Non è il morire che dà gloria a 

Dio, ma la vita in pienezza. Seme e germe non sono due entità 

diverse, ma la tessa cosa: muore una forma ma per rinascere 

in una forma più piena ed evoluta. In una logica pasquale. 

La seconda immagine che Gesù offre di sé, oltre al chicco, è 

la croce: Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Io 

sono cristiano per attrazione, sedotto dalla bellezza dell'amore 

di Cristo. La suprema bellezza del mondo è quella accaduta 

sulla collina fuori Gerusalemme, quando l'infinito amore si 

lascia inchiodare in quel niente di legno e di terra che basta 

per morire. E poi risorgere, germe di vita immortale. Perché 

ciò che si oppone alla morte non è la vita, è l'amore. 

Padre E. Ronchi 

  

Martedì 23 marzo 4° appuntamento (via web con il 

monastero di Pratovecchio - Arezzo) per le coppie 

iscritte al percorso di accompagnamento al 

matrimonio. Tema della serata: “Testimonianza di 

amore di una consacrata. Misericordia e perdono” 
 

28 Marzo 2021  

Domenica delle Palme 
 

BENEDIZIONE DEGLI ULIVI 

 

Per ragioni sanitarie, legate al COVID 19, la 

Diocesi, per evitare assembramenti,   

 

dispone  che  ogni  fedele  si porti  da  casa  il  

ramoscello  d’ulivo  che  il  sacerdote benedirà durante 

la Santa Messa. 

 

 
Cerchiamo volontari disponibili per il 

servizio d'ordine durante la celebrazione della 

domenica alle ore 11.15 o per la celebrazione 

delle esequie  
Per info e adesioni contattare 

Il diacono Max (389-0729808) o  Chiara (389-0729802) 

AGENDA 

Venerdì 26 ore 20.00 Adorazione Eucaristica 

 preceduta dalla Santa Messa 

 

Sabato 27 ore 8.00 pulizia della chiesa di Quattro 

 Castella. 

S. Antonino aspetta numerosi parrocchiani armati di 

buona volontà! 

 

IL CREDO: “...nel seno della Vergine Maria.....” 

La nostra redenzione è realizzata dalla mirabile collaborazione delle tre Persone divine. Lo 

Spirito Santo è presente in tutti i misteri della vita di Cristo, opera in lui e attraverso di lui in 

ogni momento della sua missione. Dopo averla preparata ispirando tutti i profeti fino al Battista, 

prepara anche l’incarnazione di Gesù, santificando il nido del suo concepimento. Forgia 

dunque Maria rendendola “tempio dello Spirito Santo”, in vista del fatto che questa 

fanciulla di Nazaret, per disegno del Padre, sarebbe divenuta tabernacolo del Dio incarnato. 

E questa preparazione della culla del Verbo è talmente accurata da vedere lo Spirito Santo all’opera già al 

momento in cui Maria è concepita nel grembo di sua madre. Viene infatti preservata e custodita dalla Grazia fin 

dall’inizio del suo primo esistere. “La beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per una 

grazia ed un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere 

umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale”: è quanto scrive Pio IX nella sua bolla 

Ineffabilis Deus (DS 2803), con la quale proclama il dogma dell’Immacolata Concezione. 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

