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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

17 OTTOBRE XXIX DOMENICA–TEMPO ORDINARIO    

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Marco  (Mc 10,35-45) 

 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo 

e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: 

«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi 

quello che ti chiederemo». Egli disse loro: 

«Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli 

risposero: «Concedici di sedere, nella tua 

gloria, uno alla tua destra e uno alla tua 

sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete 

quello che chiedete. Potete bere il calice che io 

bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io 

sono battezzato?». Gli risposero: «Lo 

possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io 

bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in 

cui io sono battezzato anche voi sarete 

battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia 

sinistra non sta a me concederlo; è per coloro 

per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, 

avendo sentito, cominciarono a indignarsi con 

Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a 

sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali 

sono considerati i governanti delle nazioni 

dominano su di esse e i loro capi le opprimono. 

Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 

grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole 

essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 

Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto 

per farsi servire, ma per servire e dare la 

propria vita in riscatto per molti». 
 
 

Parola del Signore 

 

 

 

I  SETT. SALT Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-136 Mc 10,35-45 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  
† Clarenzio e Luciano 

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo    
  

ore 11.15 
 

S. Messa  – Quattro Castella 
 

18 OTTOBRE LUNEDI’                                              S. Luca Ev.  
 

 

 

2Tm 4,10-17   Sal 144   Lc 10,1-9 

  

19 OTTOBRE MARTEDI’                               S. Paolo della Croce  
 

 Rm 5,12.15.17-19.20-21   Sal 39   Lc 12,35-38 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella   
† deff. Fam.Nironi 

   

20 OTTOBRE MERCOLEDI’                                        S. Cornelio 

 
 

 

Rm 6,12-18   Sal 123   Lc 12,39-48 

21 OTTOBRE GIOVEDI’                                                 S. Malco    
 Rm 6,19-23   Sal 1   Lc 12,49-53 

22 OTTOBRE VENERDI’                            S. Giovanni Paolo II 
 Rm 7,18-25   Sal 118   Lc 12,54-59 
 

 
 

 

Ore  19.00 

 

 
 

S. Messa – Quattro Castella    
† Parini Giuseppe e Fantuzzi Candida 

† Linda Montruccoli   

23 OTTOBRE SABATO                                   S. Severino e Boezio 
 

Ore  15.00 

Rm 8,1-11   Sal 23   Lc 13,1-9 

S. Messa - Prima Comunione - Quattro Castella 

  

24 OTTOBRE XXX DOMENICA–TEMPO ORDINARIO 
II  SETT. SALT Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Natalina e Teresa † Amos Gulerzi 

 

ore 10.00 S. Messa– Roncolo                                

  

ore 11.15 

ore 15,00 

 

 

S. Messa – Quattro Castella  

 

S. Messa - Prima Comunione - Quattro Castella 
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Giovanni, il discepolo preferito, il migliore, il fine 

teologo, si mette di fronte a Gesù e gli chiede, con il 

fare proprio di un bambino: «Voglio che tu mi dia 

quello che chiedo. A me e a mio fratello». Eppure Gesù 

lo ascolta e rilancia con una bellissima domanda: 

«Cosa vuoi che io faccia per voi?». «Vogliamo i primi 

posti!» Dopo tre anni di strade, di malati guariti, di 

uomini e donne sfamati, dopo tre annunci della morte 

in croce, è come se non avessero ancora capito niente. 

Ed ecco ancora una volta tutta la pedagogia di Gesù, 

paziente e luminosa. Invece di arrabbiarsi o di 

scoraggiarsi, il Maestro riprende ad argomentare, a 

spiegare il suo sogno di un mondo nuovo. 

E spalanca loro l'alternativa cristiana: tra voi non sia 

così. I grandi della terra dominano sugli altri, si 

impongono... Tra voi non così! Credono di governare 

con la forza... tra voi non è così! 

Gesù prende le radici del potere e le capovolge al sole e 

all'aria: Chi vuole diventare grande tra voi sia il 

servitore di tutti. Servizio, il nome difficile dell'amore 

grande. Come assicura Gesù: Non sono venuto per 

procurarmi dei servi, ma per essere io il servo. La più 

sorprendente, la più rivoluzionaria di tutte le 

autodefinizioni di Gesù. Parole che danno una 

vertigine: Dio mio servitore! Dio non è il padrone e 

signore dell'universo al cui trono inginocchiarsi 

tremando, ma è Lui che si inginocchia ai piedi di ogni 

suo figlio, si cinge un asciugamano e lava i piedi, e 

fascia le ferite. 

Se Dio è nostro servitore, chi sarà nostro padrone? 

L'unico modo perché non ci siano più padroni è essere 

tutti a servizio di tutti. E questo non come riserva di 

viltà, ma come moltiplicazione di coraggio. Gesù 

infatti non convoca uomini e donne incompiuti e 

sbiaditi, ma pienamente fioriti, regali, nobili, fieri, 

liberi. Belli della bellezza di un Dio con le mani 

impigliate nel folto della vita, custode che veglia, con 

combattiva tenerezza, su tutto ciò che fiorisce sotto il 

suo sole. (P. Ermes Ronchi) 

 

ORATORIO 

-DON BOSCO- 

APERTURA ORATORIO 

Ogni Lunedì, Martedì e Venerdì 

 dalle 15.30 alle 18 

Per i ragazzi dai 6 ai 18 anni 

Per info  contattare Luca al 3470169849 

 

Nb Portare sempre zaino con borraccia e 

mascherina di ricmbio 

 
 

 

Non sono previste aperture, nel corrente mese. 

Riprenderanno in Novembre 

AGENDA 

 

Domenica 24 ore 17,00 In chiesa a Montecavolo 

Incontro di spiritualità con don Daniele Simonazzi. 

 

 

 

BEATIFICAZIONE  

DI PAPA GIOVANNI PAOLO I 

 

Giovanni Paolo I° -Papa Luciani- sarà beato . Papa 

Francesco ha autorizzato la Congrgazione per le cause 

dei Santi a promulgare il miracolo attribuito al 

venerabile servo di Dio Giovanni Paolo I°. Guarì una 

bambina malata gravemente. 

 
 

 

IL CATECHISMO della chiesa Cattolica: 

L’unzione degli infermi, sacramento di salvezza e di guarigione  II. 
 

In quanto sacramento della Nuova Legge, l’Unzione degli infermi dà al fedele la grazia 

santificante, e la grazia sacramentale specifica che ha come effetto:  

- l’unione più intima con Cristo nella sua Passione redentrice, per il proprio bene e per quello di tutta la Chiesa 

(cfr. Catechismo , 1521-1522; 1532);  

- il conforto, il coraggio per superare le difficoltà e le sofferenze proprie di una malattia grave  (CC, 1520; 1532);  

- la cancellazione delle conseguenze dei peccati e il perdono di quelli veniali, ed anche dei peccati mortali nel caso 

in cui il malato ne fosse pentito, ma non avesse potuto ricevere il sacramento della Penitenza (cfr. Catechismo , 

1520);  

- il ristabilimento della salute del corpo, se questa è la volontà di Dio (cfr. Concilio di Firenze: DS 

1325; Catechismo , 1520);  
Il sito delle nostre Parrocchie all’indirizzo web www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

