
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

6  GIUGNO DOMENICA del CORPUS DOMINI            

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Marco 

 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si 

immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: 

«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu 

possa mangiare la Pasqua?». 

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo 

loro: «Andate in città e vi verrà incontro un 

uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là 

dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il 

Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io 

possa mangiare la Pasqua con i miei 

discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore 

una grande sala, arredata e già pronta; lì 

preparate la cena per noi». 

I discepoli andarono e, entrati in città, 

trovarono come aveva detto loro e prepararono 

la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e 

recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, 

dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi 

prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 

bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio 

sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In 

verità io vi dico che non berrò mai più del 

frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò 

nuovo, nel regno di Dio». 

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il 

monte degli Ulivi. 

 

Parola del Signore.  
 
 

 

 

I SETT. SALT Es 24,3-8   Sal 115   Eb 9,11-15   Mc 14,12-16.22-26 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Def. Fam. Marcello e Rosa Fontanili  
† Antonio Ronzoni;    † Don Angelo e genitori     

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo 
†  Def. Fam. Nasi   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
†  Italo;     † Vienna e mamme; †  Dionisio Menozzi   

7 GIUGNO   LUNEDI’                           S. Antonio M. Gianelli  
 

 

 

2Cor 1,1-7   Sal 33   Mt 5,1-12 

  

8  GIUGNO MARTEDI’                                         S. Fortunato 
 

 2Cor 1,18-22   Sal 118   Mt 5,13-16 

Ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella    
† Adolfo e Carla Montruccoli       

9  GIUGNO MERCOLEDI’                                       S. Efrem  

 2Cor 3,4-11   Sal 98   Mt 5,17-19 

10  GIUGNO GIOVEDI’                     Beata Diana degli Andalò 
 2Cor 3,15-4,1.3-6   Sal 84   Mt 5,20-26 

11 GIUGNO VENERDI’                           Sacro cuore di Gesù 
 Os 11,1.3-4.8-9   Is 12,2-6   Ef 3,8-12.14-19   Gv 19,31-37 
 

 
 

 

Ore 20.00 

 

 

 

 
 

S.Messa e Adorazione  – Quattro Castella 
†  Antonio  Ficcarelli; † Don Pietro Pattaccini;  

†  Giuseppe Simonelli, Erio Franchi  e  Marco Coscelli  

12 GIUGNO SABATO                                                S. Paola 
 Sir 51,17-27; Sal 18; Mc 11,27-33 

Ore 11.30 

Ore 18.30 

Battesimo di Filippo Rodi             (S. Antonino) 

Battesimo di Kevin Brindani        (S. Antonino)  

13 GIUGNO   DOMENICA 11
a
 T.O.   

II SETT. SALT Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
†  Paola ed Eles    

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

ore 11.15 

 

ore 20.30 

 

 

S. Messa – Quattro Castella  
†  Antonio Ferrari; † Def. Fam. Tedeschi e Fortuna 

S. Rosario – sul sagrato del Santuario 

Madonna della Battaglia   
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Oltre alla fame fisica l’uomo porta in sé un’altra fame, una 

fame che non può essere saziata con il cibo ordinario.  

E’ fame di vita, fame di amore, fame di eternità. E il segno 

della manna – come tutta l’esperienza dell’esodo – conteneva 

in sé anche questa dimensione: era figura di un cibo che 

soddisfa questa fame profonda che c’è nell’uomo. 

Gesù ci dona questo cibo, anzi, è Lui stesso il pane vivo che 

dà la vita al mondo (cfr Gv 6,51). Il suo Corpo è il vero cibo 

sotto la specie del pane; il suo Sangue è la vera bevanda sotto 

la specie del vino. Non è un semplice alimento con cui 

saziare i nostri corpi, come la manna; il Corpo di Cristo è il 

pane degli ultimi tempi, capace di dare vita, e vita eterna, 

perché la sostanza di questo pane è Amore.  

Nell’Eucaristia si comunica l’amore del Signore per noi: un 

amore così grande che ci nutre con Sé stesso; un amore 

gratuito, sempre a disposizione di ogni persona affamata e 

bisognosa di rigenerare le proprie forze.  

Vivere l’esperienza della fede significa lasciarsi nutrire dal 

Signore e costruire la propria esistenza non sui beni materiali, 

ma sulla realtà che non perisce: i doni di Dio, la sua Parola e 

il suo Corpo. Se ci guardiamo attorno, ci accorgiamo che ci 

sono tante offerte di cibo che non vengono dal Signore e che 

apparentemente soddisfano di più.  
 

Alcuni si nutrono con il denaro, altri con il successo e la vanità, altri con il potere e l’orgoglio. Ma il cibo che ci 

nutre veramente e che ci sazia è soltanto quello che ci dà il Signore! Il cibo che ci offre il Signore è diverso dagli 

altri, e forse non ci sembra così gustoso come certe vivande che ci offre il mondo.  

Allora sogniamo altri pasti, come gli ebrei nel deserto, i quali rimpiangevano la carne e le cipolle che mangiavano 

in Egitto, ma dimenticavano che quei pasti li mangiavano alla tavola della schiavitù. Essi, in quei momenti di 

tentazione, avevano memoria, ma una memoria malata, una memoria selettiva. Ognuno di noi, oggi, può 

domandarsi: e io? Dove voglio mangiare? A quale tavola voglio nutrirmi? Alla tavola del Signore? O sogno di 

mangiare cibi gustosi, ma nella schiavitù? Qual è la mia memoria? Quella del Signore che mi salva, o quella 

dell’aglio e delle cipolle della schiavitù? Con quale memoria io sazio la mia anima? Il Padre ci dice: «Ti ho nutrito 

di manna che tu non conoscevi». Recuperiamo la memoria e impariamo a riconoscere il pane falso che illude e 

corrompe, perché frutto dell’egoismo, dell’autosufficienza e del peccato.             

Papa Francesco 

 

IL CREDO: “…Credo nello Spirito Santo…” 

A farci conoscere e a donarci lo Spirito Santo è Gesù. Egli lo chiama Paraclito, che 

letteralmente vorrebbe dire “Colui che è chiamato vicino”, e che spesso traduciamo con 

Consolatore. Nell’annunciarne la sua venuta lo chiama anche Spirito di verità.  

Lo Spirito Santo è all’opera con il Padre ed il Figlio dall’inizio dei tempi fino al 

compimento della storia della salvezza. Lo Spirito è luce che ci rivela le verità di Dio,  

È Lui che ci permette l’ingresso in una vita nuova e soprannaturale attraverso il 

sacramento del Battesimo. Dove possiamo incontrare oggi lo Spirito Santo? 

Nelle Scritture, che Egli ha ispirato; nella Tradizion che ci giunge attraverso i Padri da Lui illuminati; nel 

Magistero della chiesa che Egli assiste; nella Liturgia, in particolare quella della Santa Messa, nella quale realizza 

la miracolosa transustanziazione del pane e del vino; nei Sacramenti, ove opera con la sua grazia trasformante; 

nella preghiera, possibile solo perché mossa da Lui; nei sacramentali, come le benedizioni o gli esorcismi; nei 

diversi ministeri che edificano la Chiesa; nei carismi, che sono un suo dono; nello stato di grazia, a cui ogni 

cristiano è chiamato, ed a cui anche il peccatore può tornare tramite il sacramento della Riconciliazione; nella 

carità, perché essa è pura emanazione dello Spirito Santo che è amore; nell’evangelizzazione, perché Egli è anche 

Spirito di Verità; nella testimonianza di vita con cui si prolunga la salvezza, perché lo Spirito è spirito di santità. 

Il sito della nostre Parrocchie all’indirizzo web www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it 


