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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

31 OTTOBRE XXXI DOMENICA–TEMPO ORDINARIO     

 
+ Dal Vangelo secondo  Marco  

 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno 

degli scribi e gli domandò: «Qual è il 

primo di tutti i comandamenti?». 

Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, 

Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 

Signore; amerai il Signore tuo Dio con 

tutto il tuo cuore e con tutta la tua 

anima, con tutta la tua mente e con tutta 

la tua forza”. Il secondo è questo: 

“Amerai il tuo prossimo come te 

stesso”. Non c’è altro comandamento 

più grande di questi». 

Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 

Maestro, e secondo verità, che Egli è 

unico e non vi è altri all’infuori di lui; 

amarlo con tutto il cuore, con tutta 

l’intelligenza e con tutta la forza e amare 

il prossimo come se stesso vale più di 

tutti gli olocausti e i sacrifici». 

Vedendo che egli aveva risposto 

saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei 

lontano dal regno di Dio». E nessuno 

aveva più il coraggio di interrogarlo. 
 
 

Parola del Signore 

 

 

 

III  SETT. SALT Dt 6,2-6   Sal 17   Eb 7,23-28   Mc 12,28-34 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  
† Don Angelo,  † Edda, Rosa e Marcello Fontanili   

† Ernesto  † Sara Sezzi  

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo        † def. Fam. Falbo e Brugnano 

†  Luigi Casini e Maria Cavandoli 

ore 11.15 
 

Liturgia della parola   – Quattro Castella 
 

1 NOVEMBRE  LUNEDI’                                         TUTTI I SANTI   
 

 

 

Ap 7,2-4.9-14   Sal 23   1Gv 3,1-3   Mt 5,1-12 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella                       † Gino 

 † Fulvio Bartoli  e Virginia Montanari     

ore 10.00 

ore 11.15  

S. Messa – Roncolo                            † Lucia Leoni   

S. Messa – Quattro Castella   † Alessandro Bonaccini   

2 NOVEMBRE  MARTEDI’           COMM. DI TUTTI I DEFUNTI    
 

 Sap 3,1-9   Sal 41   Ap 21,1-5.6-7   Mt 5,1-12 

ore 9.00 

ore 10.00 

S. Messa – Cimitero di Roncolo    

S. Messa – Cimitero di Quattro Castella     

3 NOVEMBRE  MERCOLEDI’                         S. Martino di Porres 

 Rm 13,8-10   Sal 111   Lc 14,25-33 

4 NOVEMBRE  GIOVEDI’                                   S. Carlo Borromeo    
 

ore 17.00 
Rm 14,7-12   Sal 26   Lc 15,1-10 

Adorazione Eucaristica             S. Giorgio Roncolo 

5 NOVEMBRE  VENERDI’                   Ss  Elisabetta e Zaccaria    
 Rm 15,14-21   Sal 97   Lc 16,1-8 
 

 

 
 

Ore  19.00 

 

 

 

S. Messa Quattro Castella    
† Elsa Pattacini Cagossi   

6 NOVEMBRE  SABATO                                                S. Severo  
 Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93; Lc 14,1.7-11 

ore 18.00 S. Messa sospesa  Roncolo 

7 NOVEMBRE  XXXII DOMENICA–TEMPO ORDINARIO 
IV  SETT. SALT Re 17,10-16  Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella              † Antonio Via 
 † fam Burani e Ghinolfi,   † Antonio Ronzoni  

ore 10.00 S.Messa  – Roncolo     

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella  † Ottavio e Ave Bazzani 

 †def. benefattori Scuola Vannina Saracchi Ferrarini  

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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«Qual è il primo di tutti i comandamenti?»”. Questa è 

davvero una bella domanda. E anche se abbiamo letto e 

riletto tante volte questa pagina del Vangelo, si ha 

sempre bisogno di ridire bene e ad alta voce qual è la 

prima cosa che conta, la cosa più essenziale. Gesù 

risponde citando parola per parola la Scrittura, ma alla 

citazione cambia l’ortografia, aggiunge una nuova 

punteggiatura, mette un “e” congiunzione, e trasforma 

il punto in virgola. 

Così al comandamento di amare Dio “con tutto il tuo 

cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”, 

Gesù ci aggiunge l’amore al prossimo: “E il secondo è 

questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c’è 

altro comandamento più importante di questi”. 

Attraverso questa “unione” Gesù riconcilia i due rischi 

che corriamo costantemente quando pensiamo alla fede 

e alla nostra vita: amare Dio fino a disinteressarci degli 

altri, o amare gli altri fino a dimenticare Dio. Le due 

cose devono stare sempre unite e parzializzarle 

significa cadere giocoforza in errore. “Allora lo scriba 

gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità 

che Egli è unico e non v’è altri all’infuori di lui; amarlo 

con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza 

e amare il prossimo come se stesso val più di tutti gli 

olocausti e i sacrifici»”. Vivere invece una religione 

fatta solo di olocausti e sacrifici significa dimenticare 

che l’unica cosa che rende davvero e pienamente culto 

a Dio è l’amore. Tornano così alla mente le parole che 

Dio pronuncia attraverso il profeta Osea: “Misericordia 

io voglio, non sacrificio” (Os 6,6). “Gesù, vedendo che 

aveva risposto saggiamente, gli disse: «Non sei lontano 

dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di 

interrogarlo”. Infatti chi ha capito che è il cuore a dover 

funzionare e non il commercio dei meriti allora 

certamente non è lontano dalla strada giusta, anzi non è 

lontano dalla meta stessa. 

 

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 

 

4 /11/1933 – 4/11/2021 

88 Anni di Noi 
 Per l’occasione il personale 

scolastico, don Andrea e il cda 

invitano tutta la comunità: 

Domenica 7 ore 11.15  S.Messa in memoria di tutti i 

Benefattori  della Scuola  

Dalle 15.00 alle 18.00  La scuola sarà aperta al pubblico 

(secondo le direttive anticovid ) per: 

Visita guidata ai locali recentemente ristrutturati, 

esposizione di fonti storiche, illlustrazione dell’offerta 

formativa, spettacolo di burattini per i bambini,  

stand con: gnocco, caldarroste e vin brulè. 

Siamo tutti invitati. 

AGENDA 
Lunedì 1 novembre ore15.30 ritrovo presso la chiesa di 

S, Giorgio in Roncolo per recita del S. Rosario in 

processione verso il cimitero e benedizione delle tombe 

Martedì 2 novembre ore 9.00  

  S. Messa nel cimitero di Roncolo 

Martedì 2 novembre ore 10.00  

  S. Messa nel cimitero di Quattro Castella 

Giovedì 7 novembre ore 17.00   

  Adorazione Eucaristica chiesa di Roncolo 

 
 

IL CATECHISMO della chiesa Cattolica: 

Il paradiso 
Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio e che sono perfettamente purificati, 

vivono per sempre con Cristo. Sono per sempre simili a Dio, perché lo vedono « così 

come egli è » (1 Gv 3,2), « a faccia a faccia » (1 Cor 13,12) Questa vita perfetta, questa 

comunione di vita e di amore con la Santissima Trinità, con la Vergine Maria, gli angeli e 

tutti i beati è chiamata « il cielo ». Il cielo è il fine ultimo dell'uomo e la realizzazione delle 

sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva 

 Con la sua morte e la sua risurrezione Gesù Cristo ci ha « aperto » il cielo. La vita dei beati consiste nel pieno 

possesso dei frutti della redenzione compiuta da Cristo, il quale associa alla sua glorificazione celeste coloro che 

hanno creduto in lui e che sono rimasti fedeli alla sua volontà. Il cielo è la beata comunità di tutti coloro che 

sono perfettamente incorporati in lui.  

Questo mistero di comunione beata con Dio e con tutti coloro che sono in Cristo supera ogni possibilità di 

comprensione e di descrizione. La Scrittura ce ne parla con immagini: vita, luce, pace, banchetto di nozze, vino 

del Regno, casa del Padre, Gerusalemme celeste, paradiso: « Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né 

mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano » (1 Cor 2,9).  

A motivo della sua trascendenza, Dio non può essere visto quale è se non quando egli stesso apre il suo mistero 

alla contemplazione immediata dell'uomo e gliene dona la capacità. Questa contemplazione di Dio nella sua gloria 

celeste è chiamata dalla Chiesa « la visione beatifica ».  

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

