
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

25 APRILE IV DOMENICA  DI PASQUA  
 

 
 

† Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon 

pastore. Il buon pastore dà la propria vita 

per le pecore. Il mercenario – che non è 

pastore e al quale le pecore non 

appartengono – vede venire il lupo, 

abbandona le pecore e fugge, e il lupo le 

rapisce e le disperde; perché è un 

mercenario e non gli importa delle pecore. 

Io sono il buon pastore, conosco le mie 

pecore e le mie pecore conoscono me, così 

come il Padre conosce me e io conosco il 

Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho 

altre pecore che non provengono da questo 

recinto: anche quelle io devo guidare. 

Ascolteranno la mia voce e diventeranno un 

solo gregge, un solo pastore. 

Per questo il Padre mi ama: perché io do la 

mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 

Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. 

Ho il potere di darla e il potere di 

riprenderla di nuovo. Questo è il comando 

che ho ricevuto dal Padre mio». 
 

Parola del Signore 
 

 

 

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  †  Sergio Cervi  

ore 11.30 S. Messa solenne per S. Giorgio 

(Patrono di Roncolo)            † Maria Rosa Ferrari 

† Angelo Prandi   † Rosa Papaleo 

ore 11.15 S. Messa sospesa 

26 APRILE LUNEDI’                                            S. Marcellino                  
 

 

 

At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10 

  

27 APRILE MARTEDI’                                                 S. Zita     
 

 At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 

Ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella    

28 APRILE MERCOLEDI’                            S. Pietro Chanel  

 At 12,24 – 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 

29 APRILE GIOVEDI’                              S. Caterina da Siena  
 1Gv 1,5 – 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 

Ore 18.00  S.Messa sospesa a Roncolo 

 

30 APRILE VENERDI’                                            S. Pio V          
 At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 
 
 

 

 

Ore 20.00 

 
 

 

S. Messa–  Quattro Castella            

  a seguire  Adorazione Eucaristica 

1 MAGGIO SABATO                        S. Giuseppe Lavoratore  
 Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89; Mt 13,54-58 

Ore 18.00 S.Messa sospesa a Roncolo 

2 MAGGIO   V DOMENICA  DI PASQUA  
V^ sett. tempo proprio At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
† Antonio Ronzoni  † Alberta Bazzani 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo     
† Bruna Cavandoli † Alessandra ed Enrico Friggieri 

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella 
† Rosa Papaleo; † Gino Costetti  e Maddalena  

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Gesù è il dono del Padre. 

Chi è veramente Gesù? 

Niente come l’antitesi tra il Buon Pastore e il mercenario ce 

lo fa capire. 

In cosa si differenziano radicalmente le due figure? 

Non certo per il ruolo che, all’apparenza, sembra il 

medesimo. Li oppone e li divide la natura intima del 

rapporto con le pecore: la non appartenenza per il 

mercenario e l’appartenenza per il pastore. Se le pecore non 

ti appartengono te ne vai quando arriva il lupo e le lasci alla 

sua mercé. 

Se sei un mercenario non t’importa delle pecore e non ti 

importa perché non le conosci. Non le conosci “per 

esperienza”, non le conosci per amore: esse non sono tue. 

E da che cosa si vede se sono tue? Che dai la vita per loro. 

Gesù dà la vita per noi. È lui che ce la dà, tiene a precisare, 

nessuno gliela toglie. Lui, solo lui, ha il potere di offrire la 

sua vita e di riprenderla di nuovo. In questo sta la sua 

autorevolezza, nel potere dell’impotenza, a cui Dio nella 

morte si è volontariamente esposto. 

Gli uomini possono seguire Gesù solo in forza di questa sua 

autorevolezza. Per essa ne conoscono la voce, subiscono il 

fascino della sua Presenza, si dispongono alla sequela. Solo 

nel vivere questa appartenenza il cristiano diventa a sua 

volta autorevole, cioè capace di incontrare l’altro, di amarlo 

e di dar la sua vita per lui. L’appartenenza fa essere eco 

fragile e tenace della sua Presenza e suscita la nostalgia di 

poterlo incontrare. 

Maggio mese del Santo Rosario  

 
Ore 17.30 Roncolo (S. Giorgio)  

  ogni giorno dal Lunedì al Sabato  

Ore 20.00 maestà di Via Morandi (dietro al SIGMA) 

  tutti i giorni 

Ore 20.30 chiesa di S. Antonino tutti i giorni 

AGENDA 
Sabato 1 Maggio riprendono le attività di catechesi 

nelle parrocchie di Quattro Castella Roncolo. 

Riprenderemo in presenza, nel rispetto delle normative 

anti COVID, pensando di stare all’aperto, tempo 

permettendo, oppure sfruttando locali ampi all’interno 

(Chiese, Oratorio). Comunicazioni su orari e luoghi 

verranno inviati sui gruppi Wathsapp dei genitori. 

Giovedì 29 aprile ore 18.30 incontro in presenza con i 

genitori del gruppo dei bambini di V in preparazione 

alla Prima comunione. (chiesa di Quattro Castella)   

Chi ha capi di abbigliamenti o biancheria per la casa 

puliti e in buone condizioni, pronti per essere donati li  

può portare all’armadio CARITAS   

Lunedì 26 aprile dalle 15.00 alle 17.00 

nei locali di via Battisti a Quattro Castella. 

 

 
 

Martedì  27 ore 20.30  in Chiesa a Quattro Castella serata di preghiera con le coppie dei 

fidanzati che hanno partecipato al percorso “Io accolgo Te” 

 

Domenica 2 maggio le coppie saranno presentate alla Comunità di Quattro Castella – Roncolo 

alla Messa delle 11.15 

 

IL CREDO: “…Il terzo giorno è risuscitato …” 

Il Simbolo degli Apostoli inserisce, dopo la morte di Cristo, un annuncio: “Discese agli 

inferi”. Il forte grido che Gesù emette sulla croce si trasforma, al momento della sua 

morte, in grido di gioia di tutti i credenti che nell’oltretomba attendevano la salvezza: 

miliardi di anime possono, dopo secoli, finalmente vedere la redenzione; un evento di 

portata incalcolabile che traboccò in superficie con quei risorti che, “usciti dalle tombe,  

dopo la risurrezione di Gesù entrarono a Gerusalemme ed apparvero a molti” (Mt 27,53). 

Segno fisico di un maestoso avvenimento metafisico. Ne parla anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica: “La 

discesa agli inferi è il pieno compimento dell’annunzio evangelico della salvezza” (CCC 634). E si legge:  

“Le frequenti affermazioni del Nuovo Testamento secondo le quali Gesù è risuscitato dai morti (At 3,15; Rm 8,11; 

1Cor 11,20) presuppongono che, preliminarmente alla Risurrezione, egli abbia dimorato nel soggiorno dei 

morti.  

E’ il senso primo che la predicazione apostolica ha dato alla discesa di Gesù agli inferi: Gesù ha conosciuto la 

morte come tutti gli uomini e li ha raggiunti con la sua anima nella dimora dei morti. Ma egli vi è disceso come 

Salvatore, proclamando la Buona Novella agli spiriti che vi si trovavano prigionieri” (CCC 632). Cristo ha 

infatti “potere sopra la morte e sopra gli inferi” (Ap 1,18)  

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

