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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

26 SETTEMBRE XXVI DOMENICA–TEMPO ORDINARIO    

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Marco  

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: 

«Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 

demòni nel tuo nome e volevamo 

impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma 

Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non 

c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio 

nome e subito possa parlare male di me: chi 

non è contro di noi è per noi. 

Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 

d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in 

verità io vi dico, non perderà la sua 

ricompensa. 

Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che 

credono in me, è molto meglio per lui che gli 

venga messa al collo una macina da mulino e 

sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo 

di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare 

nella vita con una mano sola, anziché con le 

due mani andare nella Geènna, nel fuoco 

inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di 

scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella 

vita con un piede solo, anziché con i due piedi 

essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio 

ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio 

per te entrare nel regno di Dio con un occhio 

solo, anziché con due occhi essere gettato nella 

Geènna, dove il loro verme non muore e il 

fuoco non si estingue».             Parola del Signore 

 

 

 

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 
 

27 SETTEMBRE LUNEDI’                                S. Vincenzo de Paoli  
 

 

 

Zc 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50 

  

28 SETTEMBRE MARTEDI’                                       S. Venceslao 
 

 Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella                  † Pietro 

29 SETTEMBRE MERCOLEDI’      Ss Michele Gabriele Raffaele Arc. 

 
 

 

Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51 

 

30 SETTEMBRE GIOVEDI’                                          S. Girolamo  
 

ore 18.00 

Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12 

S. Messa a Roncolo (sospesa) 
 

1 OTTOBRE VENERDI’                         S. Teresa di Lisieux 
 Bar 1,15-22; Sal 78; Lc 10,13-16 
 

 

 
 

Ore  19.00 

 

 

 

S. Messa – Quattro Castella 

+  

2 OTTOBRE SABATO                                    Ss Angeli custodi  
 Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10 

ore 18.00 S. Messa a Roncolo (sospesa) 

3 OTTOBRE XXVII DOMENICA–TEMPO ORDINARIO 
III  SETT. SALT Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
†  Antonio Via   †  Antonio Ronzoni   

†   Marietta, Pietro, Stanislao   

ore 10.00 S. Messa – Roncolo            
†  Fam. Davoli Bolognesi; †  Alessandro Bonacini 

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella  

 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

N° 340 / 21 Anno Liturgico B 

 

 

mailto:la-settimana@libero.it


Commento al Vangelo: L'appartenenza, ci ricorda il vangelo, non è il criterio esclusivo. Dio non è questione di 

appartenenza, ma di amore, di spirito. Molte persone sono state allontanate dalla Chiesa nel corso dei secoli  ma 

questo non significa che fossero lontane da Dio. Perché si è sbattuti fuori dalla chiesa non vuol dire che si è 

sbattuti fuori da Dio. Dio è più grande della Chiesa. La Chiesa ha Dio, ma non lo possiede completamente. Il Bene 

è presente anche fuori della Chiesa. Chiunque fa il bene viene da Dio. Ci si salva anche solo per un bicchiere 

d'acqua dato con amore: "Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, non perderà la sua 

ricompensa" (9,41) Gesù sottolinea tre cose su cui fare attenzione: la mano, il piede e l'occhio. Secondo la 

mentalità ebraica le parti del corpo sono la sede dei diversi istinti umani. Potremmo parafrasare dicendo: ciò che 

facciamo, dove andiamo e ciò che vediamo. Attraverso ciò che facciamo o non facciamo, attraverso dove 

scegliamo di andare o non andare e ciò che scegliamo di vedere o non vedere passa il nostro essere di ostacolo 

all'altro. Insomma, attraverso l'amore non dato passa il nostro essere di scandalo (lo scandalo era il sasso che 

entrava nella scarpa e impediva di camminare). "Scandalo" per il vangelo è tutto ciò che non fa vivere, che 

impedisce di proseguire il cammino. 

Le parole di Gesù mettono l'accento su tre aspetti delle scelte: 

- Ciò che fa male va tagliato, lasciato. Perché voler continuare a stare male attraverso compromessi pericolosi? 

Noi ci salviamo, cioè viviamo felici, per la decisione con cui tagliamo ciò che ci fa male, ciò che nuoce alla nostra 

felicità. Se quella relazione nuoce alla serenità della tua famiglia, tagliala. Se quell'abitudine è pericolosa per la tua 

salute, tagliala. Se quell'ambiente provoca sofferenza ai tuoi pensieri, taglialo. E' meglio soffrire qualche minuto 

ora per alcuni tagli, che vivere una vita sbagliata e rendere infelici anche gli altri. 

- Scegliere, tagliare, fa male. E' inutile nascondercelo: scegliere provoca sempre una sofferenza perché significa 

perdere qualcosa. E' come il parto: un dolore tremendo che però dà vita. 

-Nella vita ci sono scelte radicali. Alcune scelte hanno bisogno di fermezza, decisione, risolutezza. 

Cari amici, le nostre mani siano aperte al dono, i nostri piedi imbocchino sentieri di speranza, i nostri occhi ardano 

dal desiderio di vedere il Suo Volto. 

La bella notizia di questa Domenica? Si può essere di Cristo senza appartenere al gruppo dei Dodici, perché tutto 

il Vangelo sta in un bicchiere d'acqua. (Paolo de Martino) 

AGENDA 
 

lunedì 27 ore 19 .00 

 incontro genitori dei ragazzi che si preparano alla 

 comunione   
S. Antonino 

sabato 2 ottobre ore 17.00  

 S. Cresima terzo gruppo 
S. Antonino 

domenica 3 ottobre ore 17.00  

 S. Cresima quarto gruppo  
S. Antonino 

Scuola di Formazione Teologica Val d’Enza 
Proclamare la parola di Dio 

Il corso, in 5 lezioni, è aperto a coloro che svolgono il 

servizio di proclamazione della parola di Dio durante le 

celebrazioni liturgiche e a chi è interessato ad iniziare. 

Sede del corso è l’oratorio di San Giovanni Bosco di S. 

Ilario d’Enza in piazza IV novembre 17  

mercoledì 6 ottobre ore 21.00 

“Questa parola è molto vicina”  relatrice: 

Giovanna Bondavalli 

Per informazioni ed iscrizioni: 3483237845 

 

IL CATECHISMO della chiesa Cattolica: 

il sacramento della penitenza e della riconciliazione: l’atto di dolore 

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando 

ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e 

degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non 

offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, 

misericordia, perdonami. 
È, di fatto, una preghiera. È una richiesta di perdono al Padre. 

Ricordiamoci che: 

 Esprime il dolore imperfetto: "perché peccando ho meritato i tuoi castighi" (cioè ho paura dei castighi di 

Dio). 

 Esprime anche il dolore perfetto: "e molto più perché ho offeso Te" (cioè ho capito il tuo amore infinito 

di Padre). 

 Di qui nasce il proposito: "propongo di non offenderti mai più". 

 Di qui la volontà decisa di star lontano dal peccato e di "fuggire le occasioni prossime di peccato". 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

