
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

20  GIUGNO XII DOMENICA – TEMPO ORDINARIO         

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Marco 

 

In quel giorno, venuta la sera, Gesù 

disse ai suoi discepoli: «Passiamo 

all’altra riva». E, congedata la folla, lo 

presero con sé, così com’era, nella 

barca. C’erano anche altre barche con 

lui. 

Ci fu una grande tempesta di vento e le 

onde si rovesciavano nella barca, tanto 

che ormai era piena. Egli se ne stava a 

poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo 

svegliarono e gli dissero: «Maestro, non 

t’importa che siamo perduti?». 

Si destò, minacciò il vento e disse al 

mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e 

ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: 

«Perché avete paura? Non avete ancora 

fede?». 

E furono presi da grande timore e si 

dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque 

costui, che anche il vento e il mare gli 

obbediscono?». 
 

Parola del Signore  
 
 

 

 

IV SETT. SALT Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2 Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Adelma  e Ettore Carretti   
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo                   
† def. fam. Davoli  e Bolognesi   

ore 11.15 
 

S. Messa – Quattro Castella 
† def. fam. Calcagni    

21 GIUGNO   LUNEDI’                                  S. Luigi Gonzaga 
 

 

 

Gn 12,1-9   Sal 32   Mt 7,1-5 

  

22  GIUGNO MARTEDI’                               S. Paolino di Nola 
 

 Gn 13,2.5-18   Sal 14   Mt 7,6.12-14 

Ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella    

23  GIUGNO MERCOLEDI’                     S. Giusepppe Cafasso  

 Gen 15,1-12.17-18   Sal 104   Mt 7,15-20 

24  GIUGNO GIOVEDI’            Natività di S. Giovanni Battista 
 Ger 1,4-10   Sal 70   1Pt 1,8-12   Lc 1,5-17 

25 GIUGNO VENERDI’                                     S. Guglielmo  
 Gen 18,1-15   Lc 1   Mt 8,5-17 
 
 

 
 

Ore 20.00 

 
 

 

S. Messa– Quattro Castella  

 a seguire  Adorazione 

 

26 GIUGNO SABATO                               S. Virgilio di Trento  
 Gen 17,1.9-10.15-22   Sal 127   Mt 8,1-4 

 Sospesa  

27 GIUGNO   XIII DOMENICA – TEMPO ORDINARIO   
I SETT. SALT Sap 1,13-15; 2,23-24 S 29; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
† Ernestina Melloni   

† Antonio  Minervino e Maria Macrì      
ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

†  def. Iolanda, Rosa, Rolando,Glauco Moschini  

ore 11.15 

 

 

Quattro Castella  

Liturgia della parola e S. Comunione 

presieduta da un Diacono 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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In questo brano tutto è volto a descrivere la situazione 

dell’umanità nella sua lenta storia e tutto mira ad 

annunciare il 

piano divino che il Figlio di Dio vuole realizzare. È venuta 

la sera: la notte della paura e del dubbio; la fine del giorno 

e delle sue effimere certezze. Gesù invita la sua Chiesa a 

prendere il largo e a “passare” all’altra riva. Si tratta di un 

invito alla Pasqua che è un “passaggio”: passaggio del mar 

Rosso per il popolo eletto, liberato dalla schiavitù e 

condotto alla libertà; passaggio dalla morte per il Figlio 

dell’uomo liberato dal peccato e condotto alla gloria. 

L’altra riva è la riva di Dio, la riva che non si vede e di cui 

Gesù rivela il cammino (Gv 14,4). La barca che attraversa 

il lago con i discepoli e Gesù è la Chiesa. Come l’arca di 

Noè, essa è stata costruita appositamente per “passare”. 

Ma scoppia una tempesta. Le forze del male si scatenano 

contro di essa. La barca si riempie d’acqua, qui simbolo di 

morte: l’acqua toglie il respiro all’uomo. Il male lotta 

contro lo Spirito. E Gesù dorme. L’assenza di Gesù pesa 

enormemente sul cuore dei fedeli: non vedendo Gesù, 

hanno paura e giungono persino a pensare che non 

sarebbero mai riusciti a compiere la traversata e che non 

avrebbero mai dovuto prendere il largo su quella barca. 

Ma la preghiera insistente dei fedeli, che lo chiamano, 

viene sentita da Gesù. Si sveglia. Egli è là, come ha 

promesso (Mt 28,20). Gesù salva la sua Chiesa da tutte le 

tempeste che minacciano di farla affondare. Gesù non 

rimprovera il fatto che non lo si sia svegliato subito, ma 

biasima invece la mancanza di fede. Bisogna pregarlo, e 

pregarlo con fede. La paura di morire, che è negativa, 

viene allora sostituita dal timore di Dio, che è 

l’obbedienza dei fedeli al loro Salvatore. Questa è la 

nostra situazione: la debolezza della nostra imbarcazione 

trae forza dalla presenza di Cristo: egli ci fa passare. 

 
 

San Giovanni Battista 
È uno dei Santi più venerati nel mondo. La Chiesa lo 

festeggia, come la Vergine Maria, anche nel giorno 

della sua nascita terrena (24 giugno), oltre a quello 

del martirio (29 agosto). 

Nessun personaggio delle Sacre Scritture può vantare 

il primato di San Giovanni Battista: quello di aver 

esultato alla notizia della prossima nascita di Gesù 

prima ancora di nascere a sua volta. Eppure fu 

proprio quello che avvenne! Sua madre Elisabetta, 

considerata da sempre sterile e ormai anziana, rimase 

miracolosamente incinta e ricevette la visita di sua 

cugina Maria di Nazareth, che portava in grembo il 

Salvatore. È patrono dei monaci, battezzò Gesù nelle 

acque del fiume Giordano ed è chiamato il 

“Precursore” perché annunciò la venuta di Cristo.  

Giovanni, incarcerato da Erode Antipa, cui 

rimproverava la relazione con la cugina Erodiade, 

venne martirizzato mediante decapitazione su 

richiesta di Salomè, figlia di Erodiade. 

La sua testa fu portata su un vassoio e consegnata alla 

ragazza che la diede alla madre. I suoi discepoli 

saputo del martirio, vennero a recuperare il corpo, 

deponendolo in un sepolcro. 

 

IL CREDO: “…Una, santa, cattolica e apostolica...” 

Perché il nostro antico Credo definisce la Chiesa una? Perché ha come origine Dio che 

è uno, e inoltre perché Gesù volle fondare una sola Chiesa.  

La Chiesa ha “come fondatore e capo Gesù Cristo, che ristabilisce l’unità di tutti i 

popoli in un solo corpo” (CCCC 161). La Chiesa dunque non solo è una, ma grazie allo 

Spirito che la anima è anche unificante. La Chiesa è anche unica. Grazie a quest’unica 

fede, “l’unica Chiesa  

di Cristo, come società costituita e organizzata nel mondo, sussiste nella Chiesa Cattolica, governata dal 

successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui. Solo per mezzo di essa si può ottenere la pienezza dei 

mezzi di salvezza, poiché il Signore ha affidato tutti i beni della Nuova Alleanza al solo collegio apostolico, il cui 

capo è Pietro.In essa si trova “la pienezza dei mezzi di salvezza......e per questo la chiamiamo anche santa, in 

quanto è la santità di Dio che l’ha fondata, ed è lo Spirito Santo che la abita e la vivifica "(CCCC 165).  

Tramite questa santità i cristiani possono perseguire la propria santificazione 162).Infine il nostro antico Simbolo 

della fede chiama la Chiesa apostolica: questo non significa solamente che, per la sua origine, discende dagli 

apostoli o che è costruita sul loro fondamento; ma anche che la sua attuale struttura è apostolica, “in quanto 

istruita, santificata e governata, fino al ritorno di Cristo, dagli Apostoli, grazie ai loro successori, i Vescovi, in 

comunione col successore di Pietro” (CCCC 174). Pertanto anche l’intero insegnamento della Chiesa “è quello 

stesso degli Apostoli” 

 

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

https://www.holyart.it/it/accessori-per-la-liturgia/arredi-sacri/amboni-inginocchiatoi-complementi-darredo/san-giovanni-battista-stilizzato-ottone-bronzato-58-cm
http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

