
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

4 APRILE 
DOMENICA DI PASQUA – 

RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

Il primo giorno della settimana, Maria di 

Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 

quando era ancora buio, e vide che la pietra 

era stata tolta dal sepolcro. 

Corse allora e andò da Simon Pietro e 

dall’altro discepolo, quello che Gesù 

amava, e disse loro: «Hanno portato via il 

Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 

l’hanno posto!». 

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo 

e si recarono al sepolcro. Correvano 

insieme tutti e due, ma l’altro discepolo 

corse più veloce di Pietro e giunse per 

primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 

posati là, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo 

seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i 

teli posati là, e il sudario – che era stato sul 

suo capo – non posato là con i teli, ma 

avvolto in un luogo a parte. 

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era 

giunto per primo al sepolcro, e vide e 

credette. Infatti non avevano ancora 

compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 

risorgere dai morti. 
Parola del Signore 

 

Solennità At 10,34a.37-43   Sal. 117   Col 3,1-4   Gv 20,1-9 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  † Antonio Ronzoni  

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

 † Don Luigi Rinaldini 39° anniversario della morte    

† Ida Giampietri a tre mesi dalla morte 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella           

† Alessandro Bonacini 

5 APRILE LUNEDI’ DELL’ANGELO                                                
 

Tempo Proprio 

 

 

At 2,14.22-33   Sal 15   Mt 28,8-15 

ore 8.30 

ore 10.00 

ore 11.15 

ore 11.15 

S. Messa – Quattro Castella  

S. Messa – Roncolo   

S. Messa sospesa Quattro Castella 

S. Messa a Montecavolo 

6 APRILE MARTEDI’                              S. Pietro da Verona   
 

Ottava di Pasqua – P At 2,36-41   Sal 32   Gv 20,11-18 

ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella                      † Italo 

7 APRILE MERCOLEDI’             S. Giovanni B. della Salle 
Ottava di Pasqua – P At 3,1-10   Sal 104   Lc 24,13-35 

8 APRILE GIOVEDI’                                              S. Dionigi  
Ottava di Pasqua – P At 3,11-26   Sal 8   Lc 24,35-48 

ore 18.00  Adorazione Eucaristica – Roncolo 

9  APRILE VENERDI’                              S. Maria di Cleofa         
Ottava di Pasqua – P At 4,1-12   Sal 117   Gv 21,1-14 

ore 20.00 S.Messa – Quattro Castella                   † Carla  

  a seguire adorazione    

10 APRILE SABATO                      S. Maddalena di Canossa 
Ottava di Pasqua – P Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b,13; Gv 11,45-56 

S. Messa sospesa a Roncolo 

11 APRILE  II DOMENICA  DI PASQUA – IN ALBIS 

Festa della Divina Misericordia   
IIa sett. tempo proprio At 4,32-35; Sal 117; lGv 5,1-6; Gv 20,19-31 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† Ernestina Melloni  † Giuliana Paroli 

Secondo  intenzioni per la salute 

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo       †  Leda Micheli 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 
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SEQUENZA DI PASQUA 
 

Alla vittima pasquale, 

s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 

L’Agnello ha redento il suo 

gregge, 

l’Innocente ha riconciliato 

noi peccatori col Padre. 

 

Morte e Vita si sono affrontate 

in un prodigioso duello. 

Il Signore della vita era morto; 

ma ora, vivo, trionfa. 

 

«Raccontaci, Maria: 

che hai visto sulla via?». 

«La tomba del Cristo vivente, 

la gloria del Cristo risorto, 

e gli angeli suoi testimoni, 

il sudario e le sue vesti. 

Cristo, mia speranza, è risorto: 

precede i suoi in Galilea». 

 

Sì, ne siamo certi: 

Cristo è davvero risorto. 

Tu, Re vittorioso, 

abbi pietà di noi. 

Non so come noi oggi siamo venuti in chiesa. Se con il passo della Maddalena, 

quello che va al cimitero. O se con la corsa di Simon Pietro e dell’altro 

discepolo. Una cosa sola è certa: non c’è qui nessun cadavere da imbalsamare, il 

funerale l’abbiamo già celebrato, ma ora le cose sono radicalmente cambiate. 

C’è un sepolcro vuoto. Mi direte: non basta! Un sepolcro vuoto non è la 

Speranza. Anche Maria si convince soltanto che «hanno portato via il Signore», 

non che è risorto! Vero, la Speranza è Lui vivo, e il sepolcro vuoto è solo un 

segnale che obbliga a cambiare direzione. Il sepolcro pieno poteva anche essere 

un punto di arrivo. Il sepolcro vuoto è necessariamente un punto di partenza. Se 

anche siamo venuti qui in chiesa oggi con il passo ordinato di chi viene a 

celebrare una ricorrenza annuale o ad espletare un obbligo religioso – «almeno a 

Pasqua!» – ebbene, ciò che conta ora è il passo disordinato che vogliamo 

assumere nel tornare alle nostre case e alla nostre faccende. Scriveva don Primo 

Mazzolari: «I morti hanno bisogno di pietà, il vivente di audacia». Se la Pasqua è 

cominciata con l’aria da funerale di Maria di Magdala, può continuare solo con 

la nostra audacia nel testimoniare ad un mondo distratto – di cui facciamo parte, 

sia ben chiaro – che il destino di Colui che ci ha amato sino alla fine non è stata 

la corruzione della tomba, ma la gloria della risurrezione. 

Potreste dirmi: hai ragione, ma vogliamo vederlo questo Gesù risorto! Avete 

ragione, il Cristo risorto è dappertutto: nella comunità cristiana qui riunita, nella 

sua Parola che ci viene annunciata, nel dono sublime dell’Eucaristia, in ogni 

uomo che soffre povertà, violenza e ingiustizia. È in ogni gesto di amore che 

tenti di essere sino alla fine, come quello di Gesù. Chi tra di noi ha avuto in 

questi giorni la grazia e il coraggio di seguirlo nel Cenacolo, e poi nel Getsemani 

sino al Calvario, sa che Gesù ha fatto ciò che ha promesso: alla luce della Croce 

le parole pronunciate nell’ultima cena sono vere, e ora, alla luce della 

Risurrezione, quelle parole si verificano, diventano una Presenza di cui facciamo 

memoria qui, ogni domenica. Vieni e vedi! Vieni e mangia! L’audacia che la 

Pasqua ci chiede si genera da questo incontro domenicale, perché senza 

l’alimento della Parola di Dio e del Pane eucaristico, l’annuncio della Pasqua 

resta quello di un sepolcro trovato vuoto. Solo noi, con la nostra vita 

audacemente cristiana, possiamo continuare a rendere contemporaneo l’amore 

del Risorto.                                                                                           P. Agostino Clerici 

 

IL CREDO: “…Fu crocefisso per noi…” 

La croce. Centro della nostra fede e fonte della nostra salvezza.  

La crocifissione di Gesù non è stata la semplice esecuzione di una condanna, 

conseguenza della volontà di capi giudei o romani. E nemmeno è stata frutto di 

un destino a cui Gesù non avrebbe potuto sottrarsi con la sua volontà. 

Gesù sa di andare incontro alla croce, e la sceglie. 

Non la sceglie per amore del dolore, come possiamo bene capire dal pianto nel Getsemani: la sua supplica 

chiede al Padre di allontanare da sé quel calice.  

Non ha progettato la croce per se stesso; ma, posta davanti come unica via di salvezza per gli uomini, 

egli la fa sua. Il progetto del Padre non è la croce in sé, ma la nostra salvezza.  

La croce è il volto che la nostra salvezza assume nella storia. San Paolo scrive: “Cristo morì per i nostri 

peccati secondo le Scritture” (1Cor 15,3). 

La croce ha dunque in sé questi significati: espiazione, riparazione, redenzione.  

 Espiazione perché Cristo paga sulla croce il prezzo di tutti i peccati passati, presenti e futuri 

commessi da tutti gli uomini; 

 Riparazione, perché espiando i nostri peccati, Cristo li cancella; 

 Redenzione perché,cancellando i nostri peccati, Cristo ci salva purché lo vogliamo. 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

