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CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

9  MAGGIO VI DOMENICA  DI PASQUA   

 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

“Come il Padre ha amato me, anche io ho 

amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 

osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 

mio amore, come io ho osservato i 

comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 

amore. Vi ho detto queste cose perché la mia 

gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate 

gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 

ha un amore più grande di questo: dare la sua 

vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se 

fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più 

servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 

padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto 

ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto 

conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io 

ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 

portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché 

tutto quello che chiederete al Padre nel mio 

nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che 

vi amiate gli uni gli altri”. 

 

Parola del Signore. 
 
 

 

IIa  sett. del salterio At  10,25-44; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Piera, Berardo e Teresa, †Sabina    

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

 † Italo, † Marcello Della Valle, † Delfina 

ore 11.15 
 

S. Messa – Quattro Castella 

† Vienna e mamme     

10  MAGGIO LUNEDI’                                            S. Gordiano 
 

 

 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 

  

11  MAGGIO MARTEDI’                            S. Ignazio da Làconi 
 

 At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 

Ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella         
† Padre Gennaro    

12  MAGGIO MERCOLEDI’                        Ss Nereo e Achilleo 

 At 17,15.22 – 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 

13  MAGGIO GIOVEDI’                      Beata V. Maria di Fatima 
 At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

Ore 17.30 

Ore 20.30 

S. Rosario a  Roncolo, S. Messa sospesa 

S. Rosario - sagrato Madonna della Battaglia 

14  MAGGIO VENERDI’                                     S. Mattia  Ap      
 At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 
 
 

 

 

Ore 20.00 

 
 

 

S.Messa – Quattro Castella                  † Ernesto    

a seguire Adorazione Eucaristica 

15  MAGGIO SABATO                    S. Severino delle Marche 
 At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

Ore 18.00 Santa Messa sospesa a Roncolo 

16  MAGGIO   ASCENSIONE DEL SIGNORE  
Tempo Proprio At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
† def. Fam. Marcello  Fontanili e Rosa 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo      secondo intenzione 

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella  
† Renato e def. Fam. Ferretti e Barazzoni   
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Ci viene, oggi offerta una duplice occasione quella di 

riflettere sull’amicizia. Il mio primo pensiero quando 

trattavo questo argomento con i miei studenti era: Farsi 

amici per essere amici. Mi viene sempre in mente il 

testo del piccolo principe nel suo incontro con la volpe. 

“Ho da scoprire degli amici e da conoscere molte 

cose” disse il piccolo principe. 

” Non si conoscono che le cose che si addomesticano” 

disse la volpe.” gli uomini non hanno più tempo per 

conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già 

fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli 

uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico 

addomesticami!” 

” Che bisogna fare?” domandò il piccolo principe. 

” Bisogna essere molto pazienti”, rispose la volpe. 

” In principio tu ti sederai un po’ lontano da me, così, 

nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu 

non dirai nulla. Le parole sono una fonte di 

malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po’ più 

vicino….” 

 L’ uno e l’altro si incontrano, si avvicino, si parlano e 

si fanno amici, un percorso che non può essere 

sostituito dall’ esperienza personale di un incontro.  

Per noi è costituito dal fatto che Dio si fa uomo e viene 

incontro a noi, ad ogni uomo, anche a chi non è 

consapevole. L’ amicizia non è un colpo di fulmine. 

Come può accadere nell’ innamoramento, ma è 

qualcosa che si costruisce e si consolida in un cammino 

a due, con molta pazienza e con perseveranza. Quando 

l’amicizia è data ed è vera è irrevocabile. Magari potrà 

essere tradita, ma per chi l’ha vissuta con autenticità e 

verità non viene reiterata e rimane per sempre nel 

cuore, magari ferita, ma mai vendicativa per chi l’ha 

concessa. 

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 15 maggio ore 8 

 Pulizie della chiesa di S. Antonino: si accettano 

 volontari. 

 

Nostra Signora di Fátima  è 

uno degli appellativi con cui 

veneriamo Maria, madre di 

Gesù.  A Lei sono consacrate 

numerose cattedrali nel mondo, 

Fra le apparizioni mariane più recenti riconosciute 

ufficialmente dalla Chiesa cattolica, quelle relative a 

Nostra Signora di Fátima sono tra le più famose. Le 

pastorelle Lúcia dos Santos di 10 anni e Jacinta Marto di 

7 anni con il pastorello Francisco Marto di 9 anni, 

fratello di Jacinta e cugino di Lúcia, il 13 maggio 1917, 

mentre badavano al pascolo in località Cova da Iria 

(Conca di Iria), vicino alla cittadina portoghese di 

Fátima, riferirono di aver visto scendere una nube e, al 

suo diradarsi, apparire la figura di una donna vestita di 

bianco con in mano un rosario, che identificarono con la 

Madonna. Dopo questa prima apparizione la donna 

avrebbe dato appuntamento ai tre in quello stesso luogo 

per il tredici di ogni mese, fino al 13 ottobre.  

 

IL CREDO: “…È salito al Cielo…” 

Come la Risurrezione, anche l’Ascensione è evento sia fisico che metafisico. Il 

Magistero della Chiesa, infatti, definisce l’avvenimento “ad un tempo storico e 

trascendente” (CCC 660). Storico (e non mitologico) ma anche trascendente, perché il 

cielo che accoglie il Risorto non è quello fisico, ma quello metafisico, il regno dei cieli 

da cui il Verbo era venuto ed a cui ritorna nella gloria. 

Ecco allora che il cielo fisico, o la nuvola, pur appartenendo alla reale esperienza degli apostoli, diventano simbolo 

di realtà più alte ed a loro ancora invisibili. Il vero carattere dell’ascensione è escatologico, e le Scritture stesse la 

collegano alla promessa del dono dello Spirito, alla venuta del Regno, ed alla Parusia finale del ritorno di 

Gesù (cfr At 1,1-14). Il Figlio, che con l’incarnazione era sceso nella natura umana, ora, con l’ascensione, la 

riconsegna al Padre redenta. “Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e vado al 

Padre” (Gv 16,28).La sua missione è compiuta, e torna nella gloria vittorioso e carico di doni per noi. “Ora io vi 

dico la verità: è meglio per voi che io parta, perché se non parto il Paraclito non verrà a voi. Se invece me ne 

vado lo manderò a voi” (Gv 16,7  

 
 

 

Il sito delle nostre Parrocchie all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 
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