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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

3 OTTOBRE XXVII DOMENICA–TEMPO ORDINARIO    

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Marco  

 

In quel tempo, alcuni farisei si 

avvicinarono e, per metterlo alla prova, 

domandavano a Gesù se è lecito a un 

marito ripudiare la propria moglie. Ma 

egli rispose loro: «Che cosa vi ha 

ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha 

permesso di scrivere un atto di ripudio e 

di ripudiarla». 

Gesù disse loro: «Per la durezza del 

vostro cuore egli scrisse per voi questa 

norma. Ma dall’inizio della creazione 

[Dio] li fece maschio e femmina; per 

questo l’uomo lascerà suo padre e sua 

madre e si unirà a sua moglie e i due 

diventeranno una carne sola. Così non 

sono più due, ma una sola carne. 

Dunque l’uomo non divida quello che 

Dio ha congiunto». 

A casa, i discepoli lo interrogavano di 

nuovo su questo argomento. E disse 

loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne 

sposa un’altra, commette adulterio verso 

di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne 

sposa un altro, commette adulterio». 
Parola del Signore 

 

 

 

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† Maria Reverberi in Ghidini 

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

ore 11.15 

ore 17.00 

S. Messa  – Quattro Castella 

Cresima       S. Antonino 
 

4 OTTOBRE LUNEDI’                             S. Francesco dì Assisi  
 

 

 

Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 

  

5 OTTOBRE MARTEDI’                            S. Faustina Kowalska 
 

 Gio 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella     
† Italo   † def. Fam.Nironi                           

6 OTTOBRE MERCOLEDI’                                             S. Bruno 

 
 

 

Gio 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4 

7 OTTOBRE GIOVEDI’                            B.V. Maria del Rosario   
 Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13 

8 OTTOBRE VENERDI’                                           S. Pelagia 
 Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26 
 
 

 

 

Ore 15.00 

 

ore  20.00 

 
 

 

Matrimonio di Marco Gebennini – Chiara 

Fioroni 

S. Messa – Quattro Castella        † Vienna e mamme 

A seguire Adorazione Eucaristica               

9 OTTOBRE SABATO                               Ss Dionigi e compagni 
 Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28 

Ore 16.00 

Ore 18.30 
S. Messa e prima comunione  S.Antonino 
Battesimo di Giovanni Bertani Pecorari    

  S.Antonino 

10 OTTOBRE XXVIII DOMENICA–TEMPO ORDINARIO 
IV SETT. SALT Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Giovanni e Maria 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo                               
† Glauco, Rosa, Natale e Giulia Moschini 

ore 11.15 

ore 16.00 

S. Messa – Quattro Castella  

S. Messa e prima comunione  S.Antonino 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Commento al Vangelo:Alcuni farisei si avvicinano a 

Gesù per metterlo alla prova. La domanda è scontata: è 

lecito a un marito ripudiare la moglie? La risposta è 

facile: sì, è lecito. Ma non è questa la vera posta in 

gioco. Il brano mette in scena uno dei conflitti centrali 

del Vangelo: il cuore della persona o la legge? Gesù 

afferma una cosa enorme: non tutta la legge ha origine 

divina, talvolta essa è il riflesso di un cuore duro (per la 

durezza del vostro cuore Mosè diede il permesso del 

ripudio...). La Bibbia non è un feticcio. E per questo 

Gesù, infedele alla lettera per essere fedele allo spirito, 

ci prende per mano e ci insegna ad usare la nostra 

libertà per custodire il fuoco e non per adorare la 

cenere! (Gustav Mahler). A Gesù non interessa 

regolamentare la vita, ma ispirarla, accenderla, 

rinnovarla, con il sogno di Dio. Ci prende per mano e 

ci accompagna a respirare l'aria degli inizi: in principio, 

prima della durezza del cuore, non fu così. 

L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Dal 

principio Dio congiunge le vite! Questo è il suo nome: 

Dio-congiunge, fa incontrare le vite, le unisce, collante 

del mondo, legame della casa, autore della comunione. 

Dio è amore, e «amore è passione di unirsi all'amato» 

(san Tommaso). Il Nemico invece ha nome Diavolo, 

Separatore, la cui passione è dividere. 

L'uomo non divida, cioè agisca come Dio, si impegni a 

custodire la tenerezza, con gesti e parole che creano 

comunione tra i due, che sanno unire le vite. Tutto 

parte dal cuore, non da una norma esterna. Chi non si 

impegna totalmente nelle sue relazioni d'amore ha già 

commesso adulterio e separazione. Il peccato è tradire 

il respiro degli inizi, trasgredire un sogno, il sogno di 

Dio[…]                                        (P. Ermes Ronchi) 

 

ORATORIO 

-DON BOSCO- 

APERTURA ORATORIO 
Ogni lunedì, martedì e venerdì dalle 15.30 alle 16.30 

per i ragazzi dai 6 ai 18 anni 

Per info  contattare Luca al 3470169849 
Nb Portare sempre zaino con borraccia e mascherina  

 
 

APERTURA ARMADIO CARITAS 

Se hai capi puliti e in buone condizioni, pronti 

per essere consegnati e donati alle famiglie che 

hanno bisogno, li puoi portare  

Sabato  9 ottobre ore 15-17 

 presso il punto di raccolta, (ex ISAFF) invia Battisti a 

Quattro Castella 

AGENDA 
Giovedì 7 Ottobre ore 17.00 Adorazione Eucaristica 

(Chiesa di Roncolo) 

Giovedì 7 Ottobre ore 21.00 recita del S.Rosario con 

momenti di canto e meditazione in occasione della Festa 

della Madonna del Rosario                    (Chiesa di Roncolo) 

Sabato 9 ore 15.00 primo incontro di cantechismo dei  

bambini di I e II elementare dei loro genitori  
(Chiesa di Roncolo) 

Domenica 10 ore 10.00 Messa Solenne per la festa 

della Madonna del Rosario                   (Chiesa di Roncolo) 

 

Sabato 9 ottobre ore 8.00 
Pulizie della chiesa di S. Antonino 

Siamo tutti invitati, armati di buona 

volontà, per abbellire  

la casa del Signore  

Mese di ottobre mese del S. Rosario 

Dal lunedì al sabato, alle ore 17.30  

per tutto il mese di ottobre, nella chiesa di 

S. Giorgio in Rocolo, recita del S. Rosario 

 

IL CATECHISMO della chiesa Cattolica: 

La confessione sacramentale è una vera e propria conversione 

"MI ALZERÒ E ANDRÒ DA MIO PADRE" (Lc 15,18) 
Il figlio della parabola decise di tornare dal padre quando si rese conto della sua 

situazione: Io qui muoio di fame! (Lc 15,17). Anche noi dobbiamo renderci conto della 

situazione in cui siamo: è il primo passo per intraprendere un cammino di conversione, 

di ritorno al Padre. Gesù cominciò la sua predicazione dicendo: Convertitevi e credete 

nel Vangelo(Mc 1,15). Convertirsi significa accorgersi di aver sbagliato strada, 

Tornare indietro e imboccare la strada giusta. Credere nel Vangelo è intraprendere la strada percorsa da Cristo, la 

strada del lieto annuncio di salvezza. Questo lieto annuncio è Cristo stesso che ci libera dal male e ci porta a Dio.  

La conversione è dono di Dio che ci fa nuovi dentro perché abbiamo una condotta nuova fuori, sul piano concreto 

della vita. Alla base di ogni conversione e vita nuova sta la scoperta che Dio è misericordia. La misericordia 

indica l’attaccamento che Dio ha verso di noi come creatore, padre, amico e sposo: è la sua fedeltà a se stesso e 

verso di noi.  

Egli si accosta a noi amandoci e perdonandoci.  

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/
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