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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

7 NOVEMBRE XXXII DOMENICA–TEMPO ORDINARIO    

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Marco  

 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla 

folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli 

scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, 

ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi 

nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 

Divorano le case delle vedove e pregano a 

lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una 

condanna più severa». 

Seduto di fronte al tesoro, osservava come la 

folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne 

gettavano molte. Ma, venuta una vedova 

povera, vi gettò due monetine, che fanno un 

soldo. 

Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse 

loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così 

povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. 

Tutti infatti hanno gettato parte del loro 

superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha 

gettato tutto quello che aveva, tutto quanto 

aveva per vivere». 
 
 

Parola del Signore 

 

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 Ronzoni † Antonio Via; † fam. Burani e Ghinolfi 

 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo    
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
† Ottavio e Ave Bazzani   

† def. benefattori Scuola Vannina Saracchi Ferrarini 
 

8 NOVEMBRE  LUNEDI’                                              S. Goffredo    
 

 

 

Sap 1,1-7   Sal 138   Lc 17,1-6 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella 

† Rosa Mariani (trigesimo)       

9 NOVEMBRE  MARTEDI’      Dedicazione Basilica Lateranense    
 

 Ez 47, 1-2.8-9.12   Sal 45   1Cor 3,9-11.16-17   Gv 2, 13-22 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella     † Vienna e mamme 

10 NOVEMBRE  MERCOLEDI’                              S. Leone magno 

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

11 NOVEMBRE  GIOVEDI’                                  S. Martino di Tours    
 Sap 7,22-8,1   Sal 118   Lc 17,20-25 

12 NOVEMBRE  VENERDI’                                         S. Giosafat   
 Sap 13,1-9   Sal 18   Lc 17,26-37 
 

 
 

 

Ore  20.00 

 

 
 

S. Messa – Quattro Castella     † Tommaso Giuranno 

Segue Adorazione  Eucaristica 
13 NOVEMBRE  SABATO                                                S. Niccolò I 
 Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93; Lc 14,1.7-11 

Ore 18.00 S. Messa Roncolo (SOSPESA) 

14 NOVEMBRE  XXXIII DOMENICA–TEMPO ORDINARIO 
I  SETT. SALT Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14,18; Mc 13,24-32 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† def. Fam.  Marcello e Rosa  Fontanili  

† Alberta, Giuseppina, Placido, Ernestina Melloni  

 

ore 10.00 S.Messa  – Roncolo    †  Pia Casini e  Giglio  Guglielmi: 
 †  Rosa, Glauco. Iolanda, Rolando Moschini 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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L`apostolo Paolo grida: “Non abbiamo portato nulla 

venendo in questo mondo, neanche lo possiamo portar 

via” (1Tm 6,7) e anche: “Che cosa hai, che tu non 

abbia ricevuto?” (1Cor 4,7). Perciò, carissimi, non 

siamo avari del nostro, ma diamo a interesse ciò che ci 

è stato affidato. Abbiamo ricevuto dei beni, da usare 

come temporale merce di scambio, non come possesso 

eterno di cosa privata. Se li riconoscerai come 

temporaneamente tuoi sulla terra, potrai fartene una 

ricchezza eterna nei cieli. Se ti ricorderai di quei tali 

che ricevettero dei talenti dal Signore e che cosa il 

padre di famiglia diede loro in compenso, capirai 

quanto sia meglio mettere il danaro alla banca del 

Signore, perché si moltiplichi; capirai con quanta 

sterilità di fede, con quanta perdita per il servo inutile, 

fu conservato quel talento, che fruttò solo un aumento 

di pena a chi l`aveva nascosto. 

Sbrigati, dunque, per meritar di sentir le parole: “Via, 

servo buono, entra nel gaudio del tuo signore” (Mt 

25,21), piuttosto che le altre: “Servo malvagio e pigro 

ti giudico dalle tue parole” (Lc 19,21); il servo pigro fu 

gettato in carcere, il suo talento fu dato a chi era già 

ricco per la moltiplicazione dei suoi crediti, e il Signore 

sentenziò: “A colui che ha sarà dato, a chi non ha, sarà 

tolto anche ciò che ha” (Mt 25,29). Ricordiamoci anche 

di quella vedova che… 

(Paolino di Nola, Epist., 34, 2-1) 

 

ORATORIO 

-DON BOSCO- 

APERTURA ORATORIO 

Ogni Lunedì, Martedì e Venerdì 

Per i ragazzi dai 6 ai 18 anni dalle 15.30 alle 18 

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

 
 

4 /11/1933 – 4/11/2021 
88 Anni di Noi 

 In occasione dell’ 88° Anniversario 

dell’inaugurazione della Scuola 

materna del Paese. Il personale  

Scolastico, assieme a Don Andrea ed al Cda invita tutta la 

comunità a partecipare all’evento.  

Domenica 7 ore 11.15 S.Messa in memoria dei Benefattori  

della Scuola e di tutti coloro che a vario titolo hanno vissuto 

questa straordinaria esperienza umana che ancora pulsa nel 

cuore del nostro paese.  

Dalle 15.00 alle 18.00  La scuola sarà aperta al pubblico 

(secondo le direttive anticovid ) per : illustrazione 

dell’offerta formativa, spettacolo di burattini per i 

bambini, stand dello gnocco caldarroste e vin brulè.  
Siamo tutti invitati.  

CARITAS 
INTERPARROCHIALE 

apertura armadio:  Giovedì 11/11 ore 15-17 

Cerchiamo abbigliamento neonato per poter donare alle 

mamme in attesa il "pacco corredino" contenente il 

necessario da portare in ospedale al momento del parto. 

Se hai qualcosa in buono stato da donare  lo puoi 

consegnare in via Cesare Battisti a Quattro Castella. 

 

 

Sabato 13 novembre ore 8.00 
Pulizie della chiesa di 

S. Antonino 
Siamo tutti invitati, armati di buona 

volontà, per abbellire 

la casa del Signore 

 

IL CATECHISMO della chiesa Cattolica: 

L’inferno 
Non possiamo essere uniti a Dio se non scegliamo liberamente di amarlo. Ma non possiamo 

amare Dio se pecchiamo gravemente contro di lui, contro il nostro prossimo o contro noi 

stessi: « Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi 

sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna » (1 Gv 3,14-15). 

Morire in peccato mortale senza essersene pentiti e senza accogliere l'amore misericordioso di Dio, significa 

rimanere separati per sempre da lui per una nostra libera scelta. Ed è questo stato di definitiva auto-esclusione 

dalla comunione con Dio e con i beati che viene designato con la parola « inferno ». 

Gesù parla ripetutamente della « geenna », del « fuoco inestinguibile », che è riservato a chi sino alla fine della 

vita rifiuta di credere e di convertirsi, e dove possono perire sia l'anima che il corpo. La Chiesa nel suo 

insegnamento afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità. Le anime di coloro che muoiono in stato di peccato 

mortale, dopo la morte discendono immediatamente negli inferi, dove subiscono le pene dell'inferno, « il fuoco 

eterno ».
 
La pena principale dell'inferno consiste nella separazione eterna da Dio, nel quale soltanto l'uomo può 

avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira. Dio non predestina nessuno ad andare 

all'inferno; questo è la conseguenza di una avversione volontaria a Dio (un peccato mortale), in cui si persiste 

sino alla fine. 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/
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