
9+                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

21 NOVEMBRE 
XXXIV DOMENICA–TEMPO ORDINARIO 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE 
 

 
+ Dal Vangelo secondo  Marco  

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re 

dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, 

oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato 

disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i 

capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. 

Che cosa hai fatto?». 

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo 

mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, 

i miei servitori avrebbero combattuto perché 

non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio 

regno non è di quaggiù». 

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». 

Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per 

questo io sono nato e per questo sono venuto 

nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 

Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
 

Parola del Signore 

 
 

 

I  SETT. SALT Dn 12,1-3  Sal 15   Eb 10,11-4,18   Mc 13,24,32 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Bruna e Marta  Fontana   

† Don Alexis Phola e Cristian Ghidini 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
† Remo e Giorgetta Pioppi  † Christian  Travaglioli  

 † Fabrizio Beghi    

22 NOVEMBRE  LUNEDI’                                                  S. Cecilia     
 

 

 

Dn 1,1-6.8-20   Salmo da Dn 3   Lc 21,1-4 

     

23 NOVEMBRE  MARTEDI’                                        S. Clemente I     
 

 Dn 2,31-45   Dn 3   Lc 21,5-11 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella      

24 NOVEMBRE  MERCOLEDI’    S. Prospero patrono di Reggio E.  

 Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 

25 NOVEMBRE  GIOVEDI’                   S. Caterina d’ Alessandria  
 Dn 6,12-28   Dn 3   Lc 21,20-28 

26 NOVEMBRE  VENERDI’                        B. Giacomo Alberione   
 Dn 7,2-14   Dn 3   Lc 21,29-33 
 

 
 

 

Ore  20.00 

 

 
 

S. Messa – Quattro Castella                   † Ernesto 

A seguire Adorazione Eucaristica  
27 NOVEMBRE  SABATO                                                 S. Virgilio 
 

Ore 18.00 

Dn 7,15-27; Dn 3,82-87; Lc 21,34-36 

S. Messa a Roncolo (sospesa) 

28 NOVEMBRE  I DOMENICA D’AVVENTO  

I  SETT. SALT Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12 – 4,2; Lc 21,25-28.34-36 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella                  

† Ernesto,   † def. F.lli Minervino  

† Arnaldo e Angiolina  Mazzini 
 

ore 10.00 S.Messa  – Roncolo         

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella       
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Per festeggiare Cristo, re dell’universo, la Chiesa non ci 

propone il racconto di una teofania splendente.  

Ma, al contrario, questa scena straziante della passione 

secondo san Giovanni, in cui Gesù umiliato e in catene 

compare davanti a Pilato, onnipotente rappresentante di 

un impero onnipotente. Scena straziante in cui 

l’accusato senza avvocato è a due giorni dal risuscitare 

nella gloria, e in cui il potente del momento è a due 

passi dallo sprofondare nell’oblio. Chi dei due è re? 

Quale dei due può rivendicare un potere reale? Ancora 

una volta, secondo il modo di vedere umano, non si 

poteva che sbagliarsi. Ma poco importa. I giochi sono 

fatti. Ciò che conta è il dialogo di questi due uomini. 

Pilato non capisce niente, né dei Giudei, né di Gesù né 

del senso profondo del dibattito. Quanto a Gesù, una 

sola cosa conta, ed è la verità. Durante tutta la sua vita 

ha servito la verità, ha reso testimonianza alla verità. La 

verità sul Padre, la verità sulla vita eterna, la verità sulla 

lotta che l’uomo deve condurre in questo mondo, la 

verità sulla vita e sulla morte. Tutti campi essenziali, in 

cui la menzogna e l’errore sono mortali. Ecco cos’è 

essere Re dell’universo: entrare nella verità e renderle 

testimonianza. Tutti i discepoli di Gesù sono chiamati a 

condividere la sua regalità, se “ascoltano la sua voce” . 

È veramente Re colui che la verità ha reso libero.  

 

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 

 

 

 NEWS !!!: DA LUNEDI’ 29 NOVEMBRE  
Torna il consueto appuntamento d’avvento  

REALIZZA IL TUO CALENDARIO 

DELL’AVVENTO 

DALLE 15-30 ALLE 18.00 
 

Prenotazione obbligatoria entro il 24 Novembre 

Anita 3471215626 

Antonella 349/5602092 

costo € 10  

 

 

L'appellativo di "Cristo Re" ha origine da alcuni passi biblici, a volte anche in altre 

forme diverse come: "Cristo, re di Israele", "Re dei re", "Re della Terra", "Re delle nazioni" 

ecc. L'11 dicembre 1925, papa Pio XI con l'enciclica Quas primas istituì la festa di Cristo Re 

e spiega che il regno di Cristo è principalmente spirituale. 

Pio XI, tuttavia, afferma anche che: «D'altra parte sbaglierebbe gravemente chi togliesse a 

Cristo Uomo il potere su tutte le cose temporali, dato che Egli ha ricevuto dal Padre un diritto 

assoluto su tutte le cose create, in modo che tutto soggiaccia al suo arbitrio. Tuttavia, finché 

fu sulla terra si astenne completamente dall'esercitare tale potere, e come una volta disprezzò 

il possesso e la cura delle cose umane, così permise e permette che i possessori debitamente 

se ne servano.» 

Le Chiese ortodosse ricordano la regalità di Cristo Re ogni sabato al Vespri con il canto: "Il 

Signore regna, / si è rivestito di maestà", in occasione della festa della Natività del Signore e 

nelle commemorazioni dell'Ingresso di Cristo in Gerusalemme e della Crocifissione. 

Gli ortodossi cosiddetti "occidentali", hanno assunto dalla Chiesa cattolica la festa di Cristo 

Re assieme alle feste della Cattedra di Pietro, di Tutti i Santi e della Commemorazione di 

Tutti i Fedeli Defunti.  

 

 
 

Il catechismo: gli angeli II parte 
Tutta la vita della Chiesa beneficia dell'aiuto misterioso e potente degli angeli. 

Nella liturgia, la Chiesa si unisce agli angeli per adorare il Dio tre volte santo; invoca la loro 

assistenza (così nell'In paradisum deducant te angeli...–In paradiso ti accompagnino gli angeli– nella 

liturgia dei defunti, o ancora nell'«Inno dei cherubini» della liturgia bizantina ), e celebra la memoria 

di alcuni angeli in particolare (san Michele, san Gabriele, san Raffaele, gli angeli custodi). 

Dal suo inizio fino all'ora della morte la vita umana è circondata dalla loro protezione e dalla loro intercessione. «Ogni fedele 

ha al proprio fianco un angelo come protettore e pastore, per condurlo alla vita. Fin da quaggiù, la vita cristiana partecipa, 

nella fede, alla beata comunità degli angeli e degli uomini, uniti in Dio. 

 

 

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

https://it.wikipedia.org/wiki/1925
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_XI
https://it.wikipedia.org/wiki/Enciclica
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas_it.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Solennit%C3%A0_di_Cristo_Re
http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

