
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

23  MAGGIO   DOMENICA DI PENTECOSTE                   

 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando verrà il Paràclito, che io vi 

manderò dal Padre, lo Spirito della verità 

che procede dal Padre, egli darà 

testimonianza di me; e anche voi date 

testimonianza, perché siete con me fin dal 

principio. 

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 

momento non siete capaci di portarne il 

peso. 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 

guiderà a tutta la verità, perché non parlerà 

da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito 

e vi annuncerà le cose future.  

Egli mi glorificherà, perché prenderà da 

quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 

quello che il Padre possiede è mio; per 

questo ho detto che prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà». 

Parola del Signore.  
 
 

 

IV SETT. SALT At 2,1-11   Sal 103  Gal 5,16-23   Gv15,26-27; 16,12-15 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† def. Amos Gualerzi    
   

ore 10.00 
S. Messa – Roncolo                   

† def. Athos e Giuseppina  

ore 11.15 
 

S. Messa – Quattro Castella 

24  MAGGIO   LUNEDI’                           B.V. Maria Ausiliatrice  
 

 

 

Gen 3,9-15,20 opp. At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34 

  

25  MAGGIO MARTEDI’                                               S. Beda 
 

 Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31 

Ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella  

26  MAGGIO MERCOLEDI’                              S. Filippo Neri  

 Sir 36,1.2a-5-6.13-19; Sal 78; Mc 10,32-45 

27  MAGGIO GIOVEDI’                      S. Agostino di Canterbury 
 Sir 42,15-26 (NV); Sal 32; Mc 10,46-52 

Ore 17.30 a Roncolo S. Rosario  

S. Messa sospesa  

28  MAGGIO VENERDI’                                              S. Emilio 
 Sir 44,1.9-13; Sal 149; Mc 11,11-25 
 

 
 

 

Ore 20.00 

 

 
 

S.Messa e Adorazione            Quattro Castella  
 

29  MAGGIO SABATO                           S. Massimo da Verona 
 Sir 51,17-27; Sal 18; Mc 11,27-33 

Ore 17.30 a Roncolo S. Rosario  

S. Messa sospesa 

30  MAGGIO   DOMENICA DELLA SS TRINITA’   
I SETT. T.O. Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
† def. Elide  Castagnetti e Beniamino Bolondi 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
† def. Vilma Morini,  † def. Quinto e Orianna Pappani 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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La Chiesa recita il giorno di Pentecoste un Salmo che 

dice: «Mandaci il tuo Spirito e tutto sarà creato di nuovo». 

Con queste parole ci si riferisce innanzitutto allo Spirito 

creatore, che ha dato vita al mondo e lo mantiene in vita. 

Sarebbe importante che il giorno di Pentecoste ci 

rendessimo nuovamente conto di questo: lo Spirito Santo 

che è sceso sugli apostoli è lo stesso Spirito che ha fatto il 

mondo. I problemi del nostro tempo sono dovuti per 

buona parte al fatto che abbiamo considerato il mondo 

solo come materia e la materia solo come materiale per le 

nostre produzioni.  

E non ci deve meravigliare che un mondo ridotto a 

semplice materiale diventi inabitabile. Eppure le scienze 

naturali ci hanno insegnato in maniera quasi 

inimmaginabile prima quanto la materia sia spirito... una 

matematica sottile di fronte alla cui grandezza il nostro 

spirito non può che fermarsi stupito.  

Quindi è stata proprio la scienza a renderci quasi 

comprensibile la logica meravigliosa dello spirito creatore. 

La Pentecoste dovrebbe diventare per noi anche una festa 

di ringraziamento per la creazione, [58] un momento di 

riflessione sulla ragione creatrice che si rivela nella 

bellezza del mondo anche amore creatore.  

Il ringraziamento per la creazione potrebbe quindi 

diventare una riflessione sulla creazione una riflessione 

sul comportamento conforme alla creazione, che è un 

comportamento dettato dallo Spirito, un distacco dal 

materialismo pratico che abusa del mondo e lo distrugge.         

(Joseph Ratzinger, Cercate le cose di lassù) 

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 30 Maggio  

ore 17.30 

Recita del Santo Rosario di chiusura 

del mese Mariano  

in via Galilei a Roncolo 

presso la Maestà del Soadino  

CELEBRAZIONI DEL SACRAMENTO DELLA 

COMUNIONE DEI BAMBINI DI V ELEM.  

Sabato 29   ore 17.00 (2° gruppo)  

Domenica 30  ore 17.00 (3° gruppo) 

Potranno prendere parte alla celebrazione soltanto i 

bambini e le loro famiglie. 

 

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   

Sabato 5 giugno dalle 15.00 alle 17.00 

In via Battisti a Quattro Castella (ex ISAFF) 

 

IL CREDO:  

“…E di nuovo verrà nella gloria, per giudicare i vivi e i morti” 

Alla luce della “teologia della speranza”, i credenti stanno attendendo il ritorno finale e 

glorioso di Gesù che conclude la storia: la Parusia, termine che anticamente indicava la 

visita ufficiale di un sovrano in qualche città.  

Questa considerazione degli ultimi tempi (che prende nome di escatologia, dal greco 

èskata, cose ultime), emerge già dalle sacre scritture.  

È Gesù stesso che annuncia e promette la sua parusia , anche se “non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti 

che il Padre ha riservato alla sua scelta” (At 1,7). 

La Parusia è dunque la vera meta di tutta la storia dell’umanità. Per questo le chiese cristiane sono rivolte 

verso oriente, ad indicare quest’attesa del Cristo, sole che sorge, pur essendo, noi, già avvolti dalla luce 

dell’alba. 

In realtà il giudizio di Dio sta già operando, nella storia, per promuovere il bene e liberare dal male. 

Dice il Catechismo degli Adulti della CEI: “Il giudizio opera già in questo mondo, ma va verso un momento 

supremo: “Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa 

delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male” (2Cor 5,10). 

E’ il giudizio definitivo, che per le singole persone avviene al termine della vita terrena (“giudizio particolare”) 

e per il genere umano, nel suo insieme, al termine della storia (“giudizio universale”)” 

 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

