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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

14 NOVEMBRE XXXIII DOMENICA–TEMPO ORDINARIO    

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Marco  

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«In quei giorni, dopo quella tribolazione, 

il sole si oscurerà, 

la luna non darà più la sua luce, 

le stelle cadranno dal cielo 

e le potenze che sono nei cieli saranno 

sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire 

sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli 

manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai 

quattro venti, dall’estremità della terra fino 

all’estremità del cielo. 

Dalla pianta di fico imparate la parabola: 

quando ormai il suo ramo diventa tenero e 

spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. 

Così anche voi: quando vedrete accadere 

queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle 

porte. 

In verità io vi dico: non passerà questa 

generazione prima che tutto questo avvenga. Il 

cielo e la terra passeranno, ma le mie parole 

non passeranno. 

Quanto però a quel giorno o a quell’ora, 

nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il 

Figlio, eccetto il Padre». 

Parola del Signore 

 
 

 

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 
 

15 NOVEMBRE  LUNEDI’                                      S. Alberto Magno    
 

 

 

1Mac 1,10-15.41-43.54-57 62-64   Sal 118   Lc 18,35-43 

     

16 NOVEMBRE  MARTEDI’                        S. Margherita di Scozia    
 

 2Mac 6,18-31   Sal 3   Lc 19,1-10 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella      

17 NOVEMBRE  MERCOLEDI’                S. Elisabetta d’ Ungheria  

 2Mac 7,1.20-31   Sal 16   Lc 19,11-28 

18 NOVEMBRE  GIOVEDI’    Dedic. basiliche dei Ss Pietro e Paolo 
 

1Mac 2,15-29   Sal 49   Lc 19,41-44 

19 NOVEMBRE  VENERDI’                                         S. Fausto   
 1Mac 4,36-37.52-59   1Cr 29   Lc 19,45-48 
 

 

 
 

Ore  19.00 

 

 

 

S. Messa – Quattro Castella    
† Orianna e Quinto Pappani, †  

† Vilma Morini, Irene, Agata, Cristina. 
20 NOVEMBRE  SABATO                     S. Maria Bertilla Boscardin 

 Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93; Lc 14,1.7-11 

Ore 18.00 S. Messa a Roncolo (Sospesa) 

21 NOVEMBRE  XXXIV DOMENICA–TEMPO ORDINARIO 

CRISTO RE  
II  SETT. SALT Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  † Bruna e Marta Fontana 

   † Don Alexis Phola, † Cristian Ghidini 

 

ore 10.00 S. Messa  – Roncolo         

ore 11.15 

 

 

S. Messa – Quattro Castella       
† Remo e Giorgetta   Pioppi    

† Christian Travaglioli,  † Fabrizio Beghi 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Quando si chiede ad un bambino della seconda metà 

del ventesimo secolo che cosa sia per lui la fine del 

mondo, risponde in termini di catastrofe e di 

annientamento, così come suggeriscono la bomba 

atomica e l’inquinamento. Ma quando si interroga Gesù 

sulla fine dei tempi, risponde in termini di pienezza e di 

ritorno. Egli afferma con forza che il Figlio dell’uomo 

ritornerà; non, come è già venuto, per annunciare il 

regno (Mc 1,15) e il tempo della misericordia (Gv 

3,17), ma perché tutto si compia (1Cor 15,28). Allora 

ognuno troverà il proprio posto (1Cor 14,2-3) e otterrà 

la sua ricompensa in funzione delle proprie opere (Mt 

16,27). La predicazione di Gesù è carica di questa 

preoccupazione: aprire gli occhi agli uomini sui segni 

premonitori di questa fine del mondo che non sarà una 

caduta nel nulla, ma un ingresso nella gloria. Ma ciò 

che resta e resterà nascosto, è la data di questo istante. 

Questo è un segreto del Padre. Egli non l’ha ancora 

svelato. Ecco perché la Parola (il Figlio) non lo sa. Il 

Padre non ha ancora espresso questo pensiero, per via 

della sua pazienza infinita e della sua bontà illimitata 

(2Pt 3,9). Inutile insistere (At 1,6-7) e chiedere: 

“Perché?”. Per il momento, questo non ci riguarda e 

non è nemmeno utile per noi saperlo. La sola cosa che 

conta è sapere che questo ritorno di Cristo ci sarà e che 

bisogna prepararsi ad esso, altrimenti ci si ritroverà 

irrimediabilmente esclusi dal Regno (Mt 25,11-12; Lc 

13,25). 

 

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 

ricambio 

Agenda 
Mercoledì 17 ore 21.00 

   incontro dei catechisti  
 

Oratorio Quattro Castella 

 

S. Alberto Magno 
Nacque in Germania verso il 1200. 

Giovanissimo venne in Italia e 

incontro i domenicani. 

È considerato il più grande filosofo 

e teologo tedesco del medio evo. 

Fu l’insegnante di S. Tommaso 

d’Aquino 

Fu beatificato da papa Gregorio XV nel 1622; la sua 

memoria ricorre il 15 novembre. Nel settembre 1872, i 

tedeschi, riuniti a Fulda, inviarono alla Santa Sede una 

petizione per la sua canonizzazione. Alberto fu 

proclamato santo da papa Pio XI nel 1931. Lo stesso 

papa, in occasione della canonizzazione, lo proclamò 

dottore della Chiesa. Dieci anni più tardi, papa Pio XII 

lo dichiarò patrono dei cultori delle scienze naturali. 
 

Domenica 21 novembre ore 11.15 

presso la chiesa di S. Antonino 

Celebrazione della S. Messa 

dedicata alla Virgo Fidelis, 

protettrice dell’arma dei Carabinieri 

 

 

Il catechismo: gli angeli 
L'esistenza degli esseri spirituali, incorporei, che la Sacra Scrittura chiama abitualmente 

angeli, è una verità di fede. La testimonianza della Scrittura è tanto chiara quanto 

l'unanimità della Tradizione. In quanto creature puramente spirituali, essi hanno 

intelligenza e volontà: sono creature personali e immortali. Superano in perfezione 

tutte le creature visibili. 

Lo testimonia il fulgore della loro gloria. Essi, fin dalla creazione e lungo tutta la storia della salvezza, 

annunciano da lontano o da vicino questa salvezza e servono la realizzazione del disegno salvifico di Dio: 

chiudono il paradiso terrestre, proteggono Lot, salvano Agar e il suo bambino, trattengono la mano di 

Abramo; la Legge viene comunicata mediante il ministero degli angeli, essi guidano il popolo di Dio, 

annunziano nascite e vocazioni, assistono i profeti, per citare soltanto alcuni esempi.  

Infine, è l'angelo Gabriele che annunzia la nascita del Precursore e quella dello stesso Gesù. 

Dall'incarnazione all'ascensione, la vita del Verbo incarnato è circondata dall'adorazione e dal 

servizio degli angeli.  

Quando Dio « introduce il Primogenito nel mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio » (Eb 1,6). 

 

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