
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

16  MAGGIO ASCENSIONE DEL SIGNORE   

 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e 

disse loro: «Andate in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo a ogni creatura.  

Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, 

ma chi non crederà sarà condannato.  

Questi saranno i segni che 

accompagneranno quelli che credono: nel 

mio nome scacceranno demòni, parleranno 

lingue nuove, prenderanno in mano serpenti 

e, se berranno qualche veleno, non recherà 

loro danno; imporranno le mani ai malati e 

questi guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, 

fu elevato in cielo e sedette alla destra di 

Dio. 

Allora essi partirono e predicarono 

dappertutto, mentre il Signore agiva 

insieme con loro e confermava la Parola 

con i segni che la accompagnavano. 

Parola del Signore 

 

III SETT. DEL SALT. At 1,1-11   Sal 46   Ef 4,1-13   Mc 16,15-20 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† def.  Fam.  Marcello e Rosa Fontanili   
† def.  Fam. Fulvio Bartoli e Virginia Montanari  

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

† secondo intenzioni 

ore 11.15 
 

S. Messa – Quattro Castella 
† Renato e def. Fam. Ferretti e Barazzoni    

17  MAGGIO LUNEDI’                                  S. Pasquale Baylon 
 

 

 

At 19,1-8   Sal 67   Gv 16,29-33 

  

18  MAGGIO MARTEDI’                                       S. Giovanni I  
 

 At 20,17-27   Sal 67   Gv 17,1-11 

Ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella         
†  padre Gennaro    

 

19  MAGGIO MERCOLEDI’                              S. Celestino V 

 At 20,28-38   Sal 67   Gv 17,11-19 

20  MAGGIO GIOVEDI’                        S. Bernardino da Siena 
 At 22,30;23,6-11   Sal 15   Gv 17,20-26 

Ore 17.30 S. Rosario Roncolo 

S. Messa sospesa  

21  MAGGIO VENERDI’       Ss Cristoforo Magallanes  e comp.       
 At 25,13-21   Sal 102   Gv 21,15-19 
 

 

 
 

Ore 19.00 

 

 

 

S.Messa – Quattro Castella          
 

22  MAGGIO SABATO                               S. Rita da Cascia  
 At 28,16-20.30-31   Sal 10   Gv 21,20-25 

Ore 17.30 S. Rosario Roncolo 

S. Messa sospesa 

23  MAGGIO   DOMENICA DI PENTECOSTE  
IV SETT. DEL SALT.  At 2,1-11   Sal 103   Gal5,16-25, sequenza  Gv 15,26-27; 

16,12-15 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
† Amos Gualerzi   

ore 10.00 S. Messa – Roncolo              † Athos e Giuseppina 

ore 11.15 S. Messa e conferimento cresime – Quattro 

Castella 
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Con l'Ascensione Gesù non è andato altrove o in alto, è 

andato avanti e accende il suo roveto all'angolo di ogni 

strada. È asceso il Signore, ma non nel grembo dei 

cieli, bensì nel profondo della mia esistenza, «più 

intimo a me di me stesso» (Sant' Agostino): «agiva 

insieme con loro e confermava la Parola con i segni che 

l'accompagnavano». «L'Ascensione non è un percorso 

cosmico ma è la navigazione del cuore che ti conduce 

dalla chiusura in te all'amore che abbraccia 

l'universo» (Benedetto XVI).  A questa navigazione del 

cuore Gesù chiama un gruppetto di uomini impauriti e 

confusi, un nucleo di donne coraggiose e fedeli, e 

affida loro il mondo: E partirono e predicarono 

dappertutto... Li spinge a pensare in grande e a 

guardare lontano: il mondo è vostro. E lo fa perché 

crede in loro, nonostante abbiano capito poco, 

nonostante abbiano tradito e rinnegato, e molti dubitino 

ancora. E quanta gioia mi dà sentire che ha fiducia in 

me, in queste mie mani, in questo mio cuore, più di 

quanta ne abbia io stesso; sa che anch'io posso 

contagiare di cielo e di nascite chi mi è affidato. Ma è 

davvero possibile? Lo è, a credere al versetto 

conclusivo: ed essi partirono e predicarono dappertutto, 

mentre il Signore agiva insieme con loro. Straordinario 

verbo, che raggiunge anche me, qui e ora: «Il Signore 

agiva in sinergia con loro», la loro energia e quella del 

Signore inseparabili, una sola forza, una sola linfa, una 

sola vita. Mai soli. Ultima definizione di Gesù secondo 

il vangelo di Marco: Gesù è energia che opera con te 

per la vita.Gesù mai stanco di dare vita ad ogni 

creatura, in ogni angolo della terra, che non ti molla: è 

con te in ogni tuo gesto di bontà, quando porgi una 

parola fresca e viva, quando costruisci pace. Nelle tue 

mani, le sue mani; lui l'Amore in ogni amore; terra 

profonda delle tue radici, cielo del tuo cielo. Esistere è 

coesistere, in sinergia con Cristo e per gli altri. 

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   

 

Domenica 23 Maggio 

durante la S. Messa delle 10.00  a                     

Roncolo, nella ricorrenza di  

SANTA RITA   

sarà possibile far benedire  le rose. 

Ognuno dovrà procurarsi le rose da benedire. 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI 
Chiesa di S. Antonino – Quattro Castella 

Domenica 23  maggio  

Ore 11.15 durante la S, Messa sarà conferita la  

  cresima ad alcuni ragazzi  

 

Ore 18.00 Prima Comunione per i bambini di V  

  (primo gruppo)  

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
PARROCCHIE DI QUATTRO CASTELLA, RONCOLO, 

MONTECAVOLO, SALVARANO,PUIANELLO, VEZZANO S/C, 

LA VECCHIA, PECORILE, MONTALTO, PADERNA 

CENTRO DI ASCOLTO DI PUIANELLO 

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   

Martedì 18 maggio dalle 15.00 alle 17.00 

In via Battisti a Quattro Castella (ex ISAFF) 

 

IL CREDO: “… Siede alla destra del Padre …” 

Cosa intende il Credo con l’espressione “siede alla destra del Padre”?  

Prendendo in mano il Vangelo si scopre che il lato destro è citato con particolare rilievo: 

il pastore divide le pecore buone da quelle cattive, ponendo quelle buone sulla destra, e 

quelle cattive sulla sinistra (Mt 25,33), così - anche quando il Figlio dell’uomo “si  

siederà sul trono della sua gloria” - porrà i giusti sulla sua destra ed i dannati sulla sua sinistra (Mt 25,31-46). Nel 

Vangelo dunque il lato destro non è solo il lato forte, il lato regale, ma è anche il lato buono, quello dei giusti.  

Il nostro Catechismo ci fornisce lumi su questo punto: “L’essere assiso alla destra del Padre significa 

l’inaugurazione del regno del Messia, compimento della visione del profeta Daniele riguardante il Figlio 

dell’uomo: «a Lui fu concesso potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano; il suo potere è 

un potere eterno, che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto»  

(Dn 7,14)” (CCC 664).  

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

