
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

11 APRILE 
II DOMENICA  DI PASQUA – IN ALBIS 

Festa della Divina Misericordia   
 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, 

mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 

trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 

venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace 

a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il 

fianco. E i discepoli gioirono al vedere il 

Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 

Padre ha mandato me, anche io mando voi». 

Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 

Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 

peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 

perdonerete, non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, 

non era con loro quando venne Gesù. Gli 

dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il 

Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo 

nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto 

il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la 

mia mano nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in 

casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne 

Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: 

«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti 

qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 

mano e mettila nel mio fianco; e non essere 

incredulo, ma credente!».  

 

II^ sett. tempo proprio At 4,32-35   Sal 117   1Gv 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; 

 † Maria Teresa Castagnoli in Contrasti 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella                   † Aidi 

12 APRILE LUNEDI’                               S. Giuseppe Moscati                  
 

 

 

At 4,23-31   Sal 2   Gv 3,1-8 

  

13 APRILE MARTEDI’                                          S. Martino I    
 

 At 4,32-37   Sal 92   Gv 3,7-15 

Ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella              
† Leonello Castagneti;  † Carmela (Anna) Umanitario;   

14 APRILE MERCOLEDI’                                   S. Lamberto  

 At 5,17-26   Sal 33   Gv 3,16-21  

15 APRILE GIOVEDI’                                           S. Anastasia  
 At 5,27-33   Sal 33   Gv 3,31-36 

Ore 18.00 S. Messa Sospesa a Roncolo 

16 APRILE VENERDI’                                     S. Bernadette         
 At 5,34-42   Sal 26   Gv 6,1-15 
 

 
 

 

Ore 19.00 

 

 
 

S.Messa – Quattro Castella    
 

17 APRILE SABATO                             S. Kateri Tekakwhita 
 At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15 

Ore 18.00 S. Messa Sospesa a Roncolo 

18 APRILE  III DOMENICA  DI PASQUA  
III^ sett. tempo proprio At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
†  def. Famiglia Notari 

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo               †  Roberto Albertini 

†  Prospero Fontanili nel 20° anniversario 

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella 
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Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù 

gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati 

quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni 

che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati 

scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 

perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

Parola del Signore 
 

 

Pasqua è voce del verbo ebraico che significa “passare”. 

Non è festa per residenti ma per coloro che sono migratori 

che si affrettano al viaggio. 

Da non credente vedo le persone di fede così, non 

impiantate in un centro della loro certezza ma 

continuamente in movimento sulle piste. Chi crede è in 

cerca di un rinnovo quotidiano dell’energia di credere, 

scruta perciò ogni segno di presenza. Chi crede, insegue, 

perseguita il creatore costringendolo a manifestarsi. Perciò 

vedo chi crede come uno che sta sempre su un suo 

“passaggio”. Mentre con generosità si attribuisce al non 

credente un suo cammino di ricerca, è piuttosto vero che il 

non credente è chi non parte mai, chi non s’azzarda 

nell’altrove assetato del credere. 

Ogni volta che è Pasqua, urto contro la doppia notizia delle 

scritture sacre, l’uscita d’Egitto e il patibolo romano della 

croce piantata sopra Gerusalemme. Sono due scatti verso 

l’ignoto. Il primo è un tuffo nel deserto per agguantare 

un’altra terra e una nuova libertà. Il secondo è il salto 

mortale oltre il corpo e la vita uccisa, verso la più integrale 

risurrezione. Pasqua è sbaraglio prescritto, unico azzardo 

sicuro perché affidato alla perfetta fede di giungere. 

Inciampo e resto fermo, il Sinai e il Golgota non sono 

scalabili da uno come me. Restano inaccessibili le alture 

della fede. 

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove 

ci sono muri e sbarramenti, per voi operatori di brecce, 

saltatori di ostacoli, corrieri ad ogni costo, atleti della parola 

pace.                                                                    Erri de Luca 

Martedì 13 Aprile, 

sesto appuntamento (via web) 
per le coppie iscritte al percorso di accompagnamento al 

matrimonio. Tema della serata:  

Sessualità e fecondità della coppia 

Chiediamo alle Comunità Parrocchiali di accompagnare 

con la preghiera questi giovani quale sostegno e 

incoraggiamento per questa importante scelta di vita. 

Agenda 

Martedì 13 ore 20.30 S. Rosario per le famiglie 

Chiesa di S. Antonino 

Mercoledì 14 ore 21.00 Consiglio Pastorale in video 

   conferenza 

Santa Bernardetta Soubirous Vergine  

Quando, l'11 febbraio del 1858, la Vergine apparve per 

la prima volta a Bernadette presso Lourdes, sui Pirenei 

francesi, questa aveva compiuto 14 anni da poco più di 

un mese. A lei, povera e analfabeta, ma dedita con il 

cuore al Rosario, appare più volte la «Signora». 

Nell'apparizione del 25 marzo 1858, la Signora rivela il 

suo nome: «Io sono l'Immacolata Concezione». Entrata 

in convento, all'età di 35 anni, Bernadette si spegne il 16 

aprile 1879, mercoledì di Pasqua. 

 

IL CREDO: “…sotto Ponzio Pilato …” 

È singolare che l’unico uomo ricordato nel Credo, l’unico contemporaneo di Gesù il cui 

nome è ricordato nella nostra Professione di Fede, sia una persona che fede non ne 

ebbe; un uomo che anzi “se ne lavò le mani”. E paradossalmente proprio costui ebbe il 

suo nome scolpito per sempre nell’eterno Simbolo dei cristiani. 

Non Pietro, non Giovanni o un altro degli apostoli; ma lui, Ponzio Pilato, lui che non credette, che non seppe 

riconoscere la Luce e che, anzi, ordinò la morte del Figlio di Dio quando questo gli comparì dinanzi.  

Eppure inchiodando il Cristo, inchiodò per sempre il proprio nome al mistero della salvezza. Ordinò la morte di 

chi gli offriva in dono la vita, ma uccidendolo, lo vide morire anche per lui.  

Pilato rappresenta in fondo l’umanità tutta; non è più solo il procuratore romano della Giudea: ciò che egli 

compie, è in lui compiuto da tutta l’umanità peccatrice.  

Pilato rappresenta anche la storia, la dimensione del tempo, dentro la quale s’incarna il mistero della Croce. 

L’orizzontale che viene attraversato dalla verticalità di Dio. 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

