
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

18 APRILE III DOMENICA  DI PASQUA  
 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati 

da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che 

erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e 

come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il 

pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in 

persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a 

voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di 

vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché 

siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 

cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 

proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non 

ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo 

questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per 

la gioia non credevano ancora ed erano pieni di 

stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da 

mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce 

arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi 

quando ero ancora con voi: bisogna che si 

compiano tutte le cose scritte su di me nella legge 

di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro 

la mente per comprendere le Scritture e disse loro: 

«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 

morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 

predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono 

dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 

questo voi siete testimoni».  

Parola del Signore 

 

 

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. Fam. Notari 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

 † Albertini Roberto † Adriana e Giacinto 
† Prospero Fontanili 20° annniversario 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

19 APRILE LUNEDI’                                            S. Leone IX                  
 

 

 

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 

  

20 APRILE MARTEDI’                                            S. Agnese    
 

 At 7,51-8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35 

ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella            

21 APRILE MERCOLEDI’                                   S. Anselmo  

 At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 

22 APRILE GIOVEDI’                                           S. Leonida  
 At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 

ore 18.00 

ore 18.00  

S.  Messa Roncolo - sospesa– 

S. Messa – Quattro Castella 
† Maria Luisa Violi 1° Anniversario 

23 APRILE VENERDI’         S. Giorgio patrono di Roncolo         
 At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59 
 

 
 

 

ore 19.00 

 

 
 

S.Messa – Quattro Castella 

 

24 APRILE SABATO                                                S. Fedele 
 At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 

ore 18.00 S.  Messa Roncolo - sospesa– 

25 APRILE  IV DOMENICA  DI PASQUA  
IV^ sett. tempo proprio At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
† def. Fam. Gherardini  

 

ore 11.30 Messa Solenne nella ricorrenza del Santo 

Patrono di Roncolo 
†  Angelo Prandi   

ore 11.15 

 

S. Messa sospesa  

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

 

N° 316 / 21 Anno Liturgico B 

 

 

mailto:la-settimana@libero.it


Stanno ancora parlando, dopo la gioiosa corsa notturna di 

ritorno a Gerusalemme, quando Gesù di persona apparve in 

mezzo a loro. In mezzo: non sopra di loro; non davanti, 

affinché nessuno sia più vicino di altri. Ma in mezzo: tutti 

importanti allo stesso modo e lui collante delle vite. Pace è 

la prima parola. La pace è qui: pace alle vostre paure, alle 

vostre ombre, ai pensieri che vi torturano, ai rimorsi, ai 

sentieri spezzati, pace anche a chi è fuggito… 

Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. 

Lo conoscevano bene, dopo tre anni di Galilea, di olivi, di 

lago, di villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo 

riconoscono. Gesù è lo stesso ed è diverso, è il medesimo ed 

è trasformato, è quello di prima ma non più come prima: la 

Risurrezione non è un semplice ritorno indietro, è andare 

avanti, trasformazione, pienezza. Gesù l'aveva spiegato con 

la parabola del chicco di grano che diventa spiga: viene 

sepolto come piccola semente e risorge dalla terra come 

spiga piena. Mi consola la fatica dei discepoli a credere, è la 

garanzia che non si tratta di un evento inventato da loro, ma 

di un fatto che li ha spiazzati. Allora Gesù pronuncia, per 

sciogliere paure e dubbi, i verbi più semplici e familiari: 

"Guardate, toccate, mangiamo insieme! Non sono un 

fantasma". Mi colpisce il lamento di Gesù, umanissimo 

lamento: non sono un fiato nell'aria, un mantello di parole 

pieno di vento... E senti il suo desiderio di essere accolto 

come un amico che torna da lontano, da abbracciare con 

gioia. Un fantasma non lo puoi amare né stringere a te, 

quello che Gesù chiede. Toccatemi: da chi vuoi essere 

toccato? Solo da chi è amico e ti vuol bene. Gli apostoli si 

arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare 

dei segni, al più umano dei bisogni, ad un pesce di lago e 

non agli angeli, all'amicizia e non a una teofania prodigiosa. 

Mangiare è il segno della vita; mangiare insieme è il segno 

più eloquente di una comunione ritrovata; un gesto che 

rinsalda i legami delle vite e li fa crescere. E conclude: di 

me voi siete testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è 

un'altra cosa. Con la semplicità di bambini che hanno una 

bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gliela 

leggi in viso. La bella notizia è questa: Gesù è vivo! 

Padre E. Ronchi 

 

 

 

Parrocchia di Roncolo 

SAGRA DI SAN GIORGIO 
 

Domenica 25 Aprile verrà Celebrata la S. Messa 

solenne alle ore 11. 30   

 

Venerdì 23 Aprile, alle ore  20. 45, giorno di S. 

Giorgio, VIA LUCIS ITINERANTE con partenza 

dalla Chiesa di Roncolo. 

( se le condizioni atmosferiche e le disposizioni anti 

COVID lo permetteranno), 

Se le condizioni non consentiranno la preghiera 

all'esterno, la si farà ugualmente in chiesa. 

È un'occasione di preparazione alla sagra, un momento 

semplice per pregare insieme, per chiedere la fine di 

questa terribile pandemia, per pregare per ci ha lasciato 

e ringraziare per la guarigione di tanti, per continuare ad 

essere chiesa in cammino dopo la risurrezione di Gesù. 

AGENDA 

Martedì 20 ore 20.30 chiesa di S. Antonino 
Incontro in presenza delle coppie iscritte al percorso  di 

accompagnamento al matrimonio. 

 Nel rigoroso rispetto delle norme anti COVID. 

Argomento della serata  

“ Il sacramento del Matrimonio: sposarsi nel 

Signore”                    (incontro guidato da Don Andrea) 

 

Giovedì 22 ore 21.00 Incontro online di catechisti 

   ed educatori. 

 

IL CREDO: “…Morì e fu sepolto …” 

Qui il Credo sprofonda nell’abisso della morte di Dio, si seppellisce con essa. Non la 

morte di Dio come la intendeva Nietzsche (Dio che muore nel cuore dell’uomo), ma 

anzi la sua soluzione, una morte che resuscita il cuore dell’uomo. Non possiamo 

leggere il mistero della morte di Gesù separato da quello della sua Risurrezione. Cristo, 

morendo, rinasce in noi. 

La Croce è l’albero della Vita che reinnesta in sé gli umani tralci strappati dal peccato e dalla morte in esso 

contenuta, rivitalizzandoli. Con la morte in croce si esprime il culmine della Passione. 

Noi tutti, sani od infermi, siamo chiamati ad essere compartecipi di questa stessa passione (cfr CCC 618). Le 

nostre ferite possono in Cristo diventare finestre attraverso cui irradia la redenzione della croce. La morte di Gesù 

c’invita ad offrire il nostro dolore e la nostra vita sull’altare del suo sacrificio.  

È questo il senso dell’offertorio durante la Santa Messa! Non la monetina lasciata cadere nel cestino, ma la 

nostra intera vita lasciata cadere nella fornace ardente del cuore di Gesù, l’offerta dei nostri dolori per il 

disegno di salvezza delle anime: se questo non viene detto, la messa si riduce a puro rito. Ma Dio vive perché noi 

offriamo le nostre membra a questo corpo, ed accettiamo di essere crocefissi con Lui, trapassati dal suo amore 

ardente, seppelliti con Lui per poi in lui essere risorti. 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

