
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

22  AGOSTO XXI DOMENICA – TEMPO ORDINARIO    

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Giovanni 

 

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, 

dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola 

è dura! Chi può ascoltarla?». 

Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi 

discepoli mormoravano riguardo a questo, 

disse loro: «Questo vi scandalizza? E se 

vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era 

prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne 

non giova a nulla; le parole che io vi ho 

detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi 

sono alcuni che non credono». 

Gesù infatti sapeva fin da principio chi 

erano quelli che non credevano e chi era 

colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per 

questo vi ho detto che nessuno può venire a 

me, se non gli è concesso dal Padre». 

Da quel momento molti dei suoi discepoli 

tornarono indietro e non andavano più con 

lui. 

Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete 

andarvene anche voi?». Gli rispose Simon 

Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai 

parole di vita eterna e noi abbiamo creduto 

e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 

Parola del Signore 
 

 

 

 

I  SETT. SALT Gs 24,1-2.15-17.18b   Sal 33   Ef 5,21-32   Gv 6,60-69 

ore 8.30 

S. Messa – Quattro Castella  

† Adriana Beggi † Fam. Raimondo Motti  

† Arnaldo  e Angiolina Mazzini 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo    
† Alcide De Gasperi † Sergio Fontanili e Luisa Ferrari  

† fam. Bertolini, Bolondi Casotti 
ore 11.15 

 

S. Messa  – Quattro Castella 

 

 23   AGOSTO LUNEDI’                                      S. Rosa da Lima  
 

 

 

1Ts 1,2-5.8-10   Sal 149   Mt 23,13-22 

  

24   AGOSTO MARTEDI’                                S. Bartolomeo Ap.  
 

 1Ts 2,9-13   Sal 138   Mt 23,27-32 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella   
 

 25   AGOSTO MERCOLEDI’                                     S. Luigi IX 

 
 

 

1Ts 3,7-13   Sal 89   Mt 24,42-51 

 26   AGOSTO GIOVEDI’                                          S. Anastasio 
 

ore 18.00 

1Ts 4,1-8   Sal 96   Mt 25,1-13 

S. Messa a Roncolo - sospesa 

 27   AGOSTO VENERDI’                                   S. Monica 
 Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145; Mt 22,34-40 
 
 

 

 

ore 20.00 

 
 

 

S. Messa e Adorazione  – Quattro Castella 
                                                           †  Ernesto 

 28   AGOSTO SABATO                                             S. Agostino 
 1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30 

ore 10.30 

 

ore 18.00 

S. Antonino battesimo di  

 Nicolò Bertani Pecorari 

S. Messa a Roncolo - sospesa 

 29   AGOSTO   XXII DOMENICA–TEMPO ORDINARIO 
II  SETT. SALT Dt 4,1-2.6-8; Sal 14; Gc 1,17-18.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  

ore 10.00 S. Messa – Roncolo      
†  Glauco, Rosa, Francesco e Lucia Moschini 

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella                † Pietro 
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Non è facile credere nel nostro mondo d’oggi. 

La verità che ci è rivelata da Dio in Gesù Cristo, agli 

uomini e alle donne del nostro tempo appare spesso 

un “discorso insostenibile”, a cui non si può chiedere 

a nessuno dei nostri sapienti contemporanei di 

credere. Così è, per esempio, per la dottrina della 

presenza reale del corpo e del sangue del Signore 

nella santa Eucaristia. Essa sembra essere una sfida al 

buon senso, alla ragione, alla scienza. Noi diciamo: 

“Vedere per credere”, esattamente quello che disse 

san Tommaso: “Se non vedo... e non metto la mia 

mano, non crederò”. Gesù ci ricorda che il corpo di 

cui parla è il suo corpo risorto e salito al cielo, 

liberatosi, nella risurrezione, dai limiti dello spazio e 

del tempo, riempito e trasformato dallo Spirito Santo. 

Questo corpo non è meno reale del suo corpo in carne 

ed ossa, anzi lo è di più. Questo corpo risorto può 

essere toccato e afferrato personalmente da ogni 

uomo e donna di ogni tempo e luogo, perché lo 

Spirito si estende, potente, da un’estremità all’altra. 

In Gesù Cristo e tramite Gesù Cristo, credere significa 

vedere e toccare: un modo di vedere più profondo, più 

vero e più sicuro di quello degli occhi; un modo di 

toccare più in profondità e un modo di afferrare con 

una stretta più salda di quanto si possa fare con le 

mani. Credere significa vedere la realtà al di là del 

visibile; significa toccare la verità eterna. 

In questa fede e grazie ad essa, possiamo dire con 

Pietro; “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di 

vita eterna”. 
 

SAGRA DI SANT’ANTONINO 
 

Salvo variazioni dell’ultimo minuto causa COVID 

anticipiamo il programma della Sagra: 

Sabato 4 Settembre ore 20.30  

Concerto in chiesa di musica per archi e corde degli  

 EPISTOLA DE IGNOTO CANTU  

Domenica 5 Settembre  

ore 11.15   Celebrazione della Messa Solenne 

ore 12.30  Pranzo comunitario presso  

il  Palazzo S. Anna - Oratorio Don Bosco . 

Menù : Antipasto, tortelli verdi, arrosto, contorno di 

patatine fritte, torte della casa, vino, acqua caffè .  

Per info e prenotazione obbligatoria  

0522749668 –   Giorgio 3356363936 

Paolo 3317903082  Cristina 3388265196 
 

Sabato 28 agosto ore 8.00 

Pulizie della chiesa di S. Antonino 

 

Siamo tutti invitati, 

armati di buona volontà, 

per abbellire 

la casa del Signore 

Caritas Interparrocchiale dei 

comuni di Quattro Castella e Vezzano S/C 

 

Sta per cominciare un nuovo anno scolastico e 

molte famiglie in difficoltà si rivolgono al Centro 

d’Ascolto Interparrocchiale per un aiuto 

nell’acquisto della cancelleria. 

Sebbene tutti gli anni arrivi materiale generico 

dalle raccolte solidali nei supermercati, spesso 

mancano alcuni oggetti specifici richiesti nelle 

liste di materiale consegnate dalla scuola. 

Pertanto, domenica 5 settembre, sarà organizzata 

una raccolta di cancelleria. 

Invitiamo la comunità a portare uno degli oggetti 

indicati qui a fianco: 

- CARTELLINE, ASTUCCI E ZAINI 

- RACCOGLITORI E BUSTE DI PLASTICA 

- COMPASSI, SQUADRE E RIGHELLI 

- CARTA DA FOTOCOPIATRICE 

- ALBUM DA DISEGNO 

- PASTELLI A CERA E ACQUERELLI 

- SCOTTEX E FAZZOLETTINI DI CARTA 

- MATERIALE TECNICO E DA DISEGNO 

Il materiale verrà raccolto in un'apposita cesta 

nelle SS. Messe di  

domenica  5 settembre  
oppure, in accordo con l'amministrazione 

comunale, nelle giornate di sabato 4 al 

mattino (10-13) e mercoledì 8 settembre al 

pomeriggio (17.30-19.30)  presso l’ex 

bocciofila di MONTECAVOLO. 
 

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

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/
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