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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

19 SETTEMBRE XXV DOMENICA–TEMPO ORDINARIO    

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Marco  

 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli 

attraversavano la Galilea, ma egli non 

voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava 

infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il 

Figlio dell’uomo viene consegnato nelle 

mani degli uomini e lo uccideranno; ma, 

una volta ucciso, dopo tre giorni 

risorgerà». Essi però non capivano 

queste parole e avevano timore di 

interrogarlo. 

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, 

chiese loro: «Di che cosa stavate 

discutendo per la strada?». Ed essi 

tacevano. Per la strada infatti avevano 

discusso tra loro chi fosse più grande. 

Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: 

«Se uno vuole essere il primo, sia 

l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». 

E, preso un bambino, lo pose in mezzo a 

loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi 

accoglie uno solo di questi bambini nel 

mio nome, accoglie me; e chi accoglie 

me, non accoglie me, ma colui che mi ha 

mandato». 
Parola del Signore 

 
 

 

I  SETT. SALT Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16 – 4,3; Mc 9,30-37 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  
†  Def. Fam. Bruno Ceron; † Lauro Cucchi e fam. defunti 

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

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella 
 

20 SETTEMBRE LUNEDI’      Ss. Andrea Kim Taegon, e compagni 
 

 

 

sd 1,1-6   Sal 125   Lc 8,16-18 

  

21 SETTEMBRE MARTEDI’                                       S. Matteo Ap. 
 

 Ef 4,1-7.11-13   Sal 18   Mt 9,9-13 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella       † Pietro Bizzarri 
 

22 SETTEMBRE MERCOLEDI’                                   S. Maurizio  

 
 

 

Esd 9,5-9   Tob 13   Lc 9,1-6 

23 SETTEMBRE GIOVEDI’                              S. Pio da Pietralcina  
 

ore 18.00 
Ag 1,1-8   Sal 149   Lc 9,7-9 

S. Messa – Roncolo - sospesa 

24 SETTEMBRE VENERDI’                                    S. Pacifico 
 Ag 1,15-2,9   Sal 42   Lc 9,18-22 
 
 

 

 

Ore  20.00 

 
 

 

S. Messa – Quattro Castella    † Oliviero Broccoli  

† Amasio e Maria  Rosa Marsella;  

† Albino Cirlini e Maria Sofia Melloni;  
A seguire Adorazione Eucaristica 

25 SETTEMBRE SABATO                                              S. Firmino 
 Zc 2,5-9.14-15   Ger 31   Lc 9,43-45 

Ore  20.00 S. Messa – Roncolo                    † Alex Ceccardi 
 

26 SETTEMBRE XXVI DOMENICA–TEMPO ORDINARIO 
II  SETT. SALT Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43-45,-47-48 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Maria Adorni: †Maria Claudia Della Salda 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo                                
† Zeo Tagliavini 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  
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Commento al Vangelo: Un'alternanza di strade e di case: i tre anni di Galilea sono raccontati così da Marco. Sulla 

strada si cammina al ritmo del cuore; si avanza in gruppo; qualcuno resta un po' indietro, qualcun altra condivide 

chiacchiere leggere con un amico, lasciando fiorire parole autentiche e senza maschere. Gesù ha lasciato liberi i 

discepoli di stare tra loro, per tutto il tempo che vogliono, con i pensieri che hanno, con le parole che sanno, senza 

stare loro addosso, controllare tutto, come un genitore ansioso. Poi il Vangelo cambia ambientazione: giungono in 

casa, e allora cambia anche la modalità di comunicazione di Gesù: sedutosi, chiamò i dodici e disse loro (sedette, 

chiamò, disse sono tre verbi tecnici che indicano un insegnamento importante): di cosa stavate parlando? Di chi è 

il più grande. Questione infinita, che inseguiamo da millenni, su tutta la terra. 

Questa fame di potere, questa furia di comandare è da sempre un principio di distruzione nella famiglia, nella 

società, nella convivenza tra i popoli. Gesù si colloca a una distanza abissale da tutto questo: se uno vuol essere il 

primo sia il servo. Ma non basta, c'è un secondo passaggio: "servo di tutti", senza limiti di gruppo, di famiglia, di 

etnìa, di bontà o di cattiveria. Non basta ancora: «Ecco io metto al centro un bambino», il più inerme e disarmato, 

il più indifeso e senza diritti, il più debole e il più amato! Proporre un bambino come modello del credente è far 

entrare nella religione l'inaudito. Cosa sa un bambino? Il gioco, il vento delle corse, la dolcezza degli abbracci. 

Non sa di filosofia, di teologia, di morale. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un 

bambino come padre nella fede. «Il bambino è il padre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al 

futuro, danno gioia al quotidiano. La casa ha offerto il suo tesoro, un cucciolo d'uomo, parabola vivente, piccola 

storia di vita che Gesù fa diventare storia di Dio: Chi lo abbraccia, abbraccia me! Gesù offre il suo tesoro: il volto 

di un Dio che è non onnipotenza ma abbraccio: ci si abbraccia per tornare interi (A. Merini), neanche Dio può 

stare solo, non è "intero" senza noi, senza i suoi amati. Chi accoglie un bambino accoglie Dio! 

 

AGENDA 

Martedì 21 ore 20.45 –                       S. Antonino 

Prove coro per la celebrazione delle cresime 

Mercoledì 22 ore 21.00                     Oratorio QC 

Incontro Catechisti/ Educatori 

Giovedì 23 ore 21.00                          S. Antonino 

Veglia di preghiera e confessioni per genitori, 

padrini, madrine dei ragazzi che si apprestano e 

ricevere il sacramento della cresima 

Sabato 25 ore 11.00 battesimo di  

   Mathias Fattori                     Quattro Castella 

Sabato 25 ore 16.00 Matrimonio di 

   Omar Ranati Anna Margini           Roncolo 

Sabato 25 ore 18.00  
   Santa Cresima                      Quattro Castella 

Domenica 26 ore 17.00  
   Santa Cresima                        Quattro Castella 

 

IL CATECHISMO della chiesa Cattolica: 

il sacramento della penitenza e della riconciliazione (III°) 

Il sacramento della Penitenza è costituito dall'insieme dei tre atti compiuti dal 

penitente e dall'assoluzione da parte del sacerdote. Gli atti del penitente sono: il 

pentimento, la confessione o manifestazione dei peccati al sacerdote e il 

proposito di compiere la soddisfazione e le opere di soddisfazione.  

 Il pentimento (chiamato anche contrizione) deve essere ispirato da motivi dettati dalla fede. Se il 

pentimento nasce dall'amore di carità verso Dio, lo si dice « perfetto»; se è fondato su altri motivi, lo si 

chiama«imperfetto».  

Colui che vuole ottenere la riconciliazione con Dio e con la Chiesa deve confessare al sacerdote tutti i 

peccati gravi che ancora non ha confessato e di cui si ricorda dopo aver accuratamente esaminato 

la propria coscienza. Sebbene non sia in sé necessaria, la confessione delle colpe veniali è tuttavia 

vivamente raccomandata dalla Chiesa.  

Il confessore propone al penitente il compimento di certi atti di « soddisfazione» o di «penitenza», al fine 

di riparare il danno causato dal peccato e ristabilire gli atteggiamenti consoni al discepolo di Cristo.  

La confessione individuale e completa dei peccati gravi seguita dall'assoluzione rimane l'unico mezzo 

ordinario per la riconciliazione con Dio e con la Chiesa.  
 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

