
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

 1  AGOSTO XVIII DOMENICA – TEMPO ORDINARIO         

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Giovanni 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù 

non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì 

sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao 

alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal 

mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto 

qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io 

vi dico: voi mi cercate non perché avete visto 

dei segni, ma perché avete mangiato di quei 

pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il 

cibo che non dura, ma per il cibo che rimane 

per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi 

darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il 

suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa 

dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». 

Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: 

che crediate in colui che egli ha mandato». 

Allora gli dissero: «Quale segno tu compi 

perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? 

I nostri padri hanno mangiato la manna nel 

deserto, come sta scritto: Diede loro da 

mangiare un pane dal cielo». Rispose loro 

Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è 

Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il 

Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello 

vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende 

dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli 

dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». 

Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; 

chi viene a me non avrà fame e chi crede in me 

non avrà sete, mai!».            Parola del Signore  
 
 
 
 

 
 

 

II  SETT. SALT Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Antonio Ronzoni + Antonio Via   
  Don Francesco, mamma e zia; † Marianna  (3

o
 ann.) 

 † Sergio Gianferrari e  Maria   Ovi  
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo    
†  Marcello Della Valle e familiari  

 

ore 11.15 
 

S. Messa  – Quattro Castella 

 

 2   AGOSTO LUNEDI’                                              S. Eusebio  
 

 

 

Nm 11,4-15   Sal 80   Mt 14,13-21 

  

 3   AGOSTO MARTEDI’                                           S. Lidia 
 

 Nm 12,1-13   Sal 50   Mt 14,22-36 

Ore 19.00 S. Messa  Quattro Castella           † fam. Poletti 
    

 4   AGOSTO MERCOLEDI’             S. Giovanni Maria Vianney 

 
 

 

Nm 13,1-3.25-14,1.26-30.34-35   Sal 105   Mt 15,21-28 

 5   AGOSTO GIOVEDI’                          Madonna della Neve 
 

Ore 18.00 

Nm 20,1-13   Sal 94   Mt 16,13-23 

Adorazione Eucaristica Roncolo 

 6   AGOSTO VENERDI’ TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
 Dn 7,9-10.13-14   Sal 96   2Pt 1,16-19   Mc 9,2-10 
 
 

 

 

Ore 19.00 

 
 

 

S. Messa Quattro Castella - Sospesa  

 7   AGOSTO SABATO                                             S. Gaetano  
 Dt 6,4-13   Sal 17   Mt 17,14-20 

Ore 18.00 S. Messa Roncolo -sospesa 

 8   AGOSTO   XVIV DOMENICA–TEMPO ORDINARIO   
III  SETT. SALT 1 RE 19,4-8  Sal 33; Ef 4,30-5,2; Gv 6,41-51 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Def. fam. Fulvio Bartoli e Virginia   Montanari  

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   
† Francesco Ceccardi e Nella Brandi 

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella  
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C'è tanta folla. C'è Gesù. Maestro attento e profondo, mette a 

nudo l'inguaribile fame che attanaglia il nostro gusto di cose 

materiali: il pane dei nostri forni che sazia il corpo. Questo ci 

basta. 

C'è un pane, dice Gesù, che rimane per la vita eterna e che Lui, 

il Figlio dell'uomo, ci dà. 

Pane che ha l'aroma della gratuità e della grazia. E' sfornato, 

ogni giorno, dal cuore di Dio e distribuito dalle mani amorose 

del suo Figlio. 

"Che cosa dobbiamo fare, Signore, per essere appagati con 

questo cibo? Quali opere piacciono a Dio perché entriamo nelle 

sue grazie?". 

"L'impasto del pane nuovo di ogni giorno, è l'impasto della fede 

che vi dà la forza di venire a me e la beatitudine di fidarvi di 

me". 

Noi abbiamo, incorreggibilmente, bisogno di segni. Non uno 

ma mille. Perché ad ogni segno troviamo infinite obiezioni, mai 

l'abbandono e la fiducia. 

Anche Mosè ha compiuto i segni. E il popolo non ha creduto. 

Oggi ci troviamo davanti all'inesprimibile, all'incredibile: il 

Padre ci dà il pane che viene dal cielo, quello vero. Il pane che 

dà la vita al mondo. 

"Signore, dacci sempre questo pane!". "Signore, dammi sempre 

di quest'acqua che zampilla per la vita!". 

Finalmente Gesù ci dona la rivelazione inattesa, sorprendente, 

fuori di ogni schema e di ogni programmazione. 

"Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi 

crede in me non avrà sete, MAI!". 

Gesù è il Pane da mangiare, il pane spezzato, offerto, condiviso. 

Da quel Pane scaturisce la vita con tutte le sue infinite ricchezze 

di bene: l'amore, la fraternità, il perdono, la convivialità, la 

comunione, l'accoglienza. La vita del Signore si trasforma in 

vita per noi. Diventiamo una cosa sola con Lui e, per 

vocazione, una cosa sola con gli altri. 

Non dobbiamo cercare il pane nelle discariche dell'egoismo. 

Molto fino alla nausea per alcuni, qualche briciola caduta dalle 

mense opulente per i più. 

Basta andare da Gesù e la fame si estingue. Come avviene per 

la sete se crediamo in Lui. Ferisce il cuore implacabilmente 

l'avverbio tassativo che conclude il brano. Non avremo più 

fame, non ci brucerà più la sete. MAI! 

Festa del perdono di Assisi 

Si può ottenere l’indulgenza plenaria dal 

mezzogiorno di domenica 1° agosto fino alla 

mezzanotte di lunedì 2 agosto. 

Le condizioni per ottenere l’indulgenza sono le 

seguenti: 

 confessione e comunione negli otto giorni 

precedenti o successivi; 

 visita ad una chiesa francescana o 

parrocchiale e recitare il credo per 

riaffermare la propria identità cristiana e il 

Padre Nostro per riaffermare la propria 

dignità di figli di Dio; 

 concludere la visita con una preghiera 

secondo le intenzioni del Papa (qualunque 

preghiera può andare bene). 

 
 

San Giovanni Maria Vianney più conosciuto come 

Santo curato D’Ars 

 

“ Se comprendessimo bene che cos’è un prete 

sulla terra, moriremmo: non di spavento, ma di 

amore”.  
La vita di San Giovanni Maria Vianney è tutta 

racchiusa in questo suo pensiero. 

 

Accendere una candela in chiesa 
Accendere una candela in chiesa è ricordare la luce come manifestazione di Dio,  

come Sua prima manifestazione, giacché è la prima cosa che Egli ha creato. La luce è 

anche simbolo di Cristo, che di se stesso disse: “Io sono la vera luce”, e che per noi tutti 

personifica la Luce di Dio che rischiara il mondo, che sconfigge la morte e costringe 

le tenebre ad arretrare. Ma esiste una dimensione più intima, legata alla pratica di 

accendere una candela in chiesa, qualcosa che riguarda ciascun fedele, e il suo dialogo 

silenzioso con Dio. Una candela accesa diviene il simbolo del fuoco divino che arde in 

ciascuno di noi, l’espressione di un ardore che ci infiamma, ci riscalda, ci rende parte 

integrante di quella Luce di cui Gesù è simbolo, ma della quale tutti noi, come cristiani, 

facciamo parte. 

Così, ogni volta che acquistiamo delle candele votive, ogni volta che, recandoci in chiesa, ci fermiamo 

per accendere una candela alla Madonna, o presso la cappella dedicata a un Santo che sentiamo particolarmente 

vicino, noi compiamo un gesto d’amore, verso Dio, verso Gesù, verso la sua Santa Madre, e questo amore fatto 

del fuoco vibrante di quella piccola fiamma, ma soprattutto della devozione che ci pervade, della preghiera che 

sussurriamo mentre compiamo quel semplice gesto, acquista un valore simbolico immenso. 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

