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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

28 NOVEMBRE I DOMENICA D’AVVENTO  

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Luca  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Vi saranno segni nel sole, nella luna e 

nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli 

in ansia per il fragore del mare e dei flutti, 

mentre gli uomini moriranno per la paura e 

per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla 

terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 

sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire 

su una nube con grande potenza e gloria. 

Quando cominceranno ad accadere queste 

cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 

vostra liberazione è vicina. 

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori 

non si appesantiscano in dissipazioni, 

ubriachezze e affanni della vita e che quel 

giorno non vi piombi addosso 

all’improvviso; come un laccio infatti esso 

si abbatterà sopra tutti coloro che abitano 

sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni 

momento pregando, perché abbiate la forza 

di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, 

e di comparire davanti al Figlio 

dell’uomo». 
 

Parola del Signore 

 
 

 

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. Frat.lli Minervino  † Arnaldo Mazzini e Angiolina  

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo   
† Athos Incerti   

 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
† def. fam. Angiolino Tagliavini                                               

29 NOVEMBRE  LUNEDI’                                               S. Saturnino     
 

 

 

Is 2,1-5   Sal 121   Mt 8,5-11 

     

30 NOVEMBRE  MARTEDI’                                        S. Andrea Ap.      
 

 Rm 10,9-18   Sal 18   Mt 4,18-22 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella                       † Pietro 

1 DICEMBRE  MERCOLEDI’                                          S. Eligio  

 Is 25,6-10   Salmo 22   Mt 15,29-37 

2 DICEMBRE  GIOVEDI’                                       S. Bibiana  
 

ore 17.00 

Is 26,1-6   Sal 117   Mt 7,21.24-27 

Adorazione Eucaristica a Roncolo 

3 DICEMBRE  VENERDI’                        S. Francesco Saverio   
 Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
 
 

 

 

ore  20.00 

 
 

 

S. Messa – Quattro Castella    † Alessandro Bonacini 

4 DICEMBRE  SABATO                           S. Giovanni Damasceno  
 

ore 18.00 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38  – 10,1.6-8 

S. Messa Roncolo (sospesa) 

5 DICEMBRE   II DOMENICA D’AVVENTO  
II  SETT. SALT Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella            † Antonio Via; 
† Antonio Ronzoni;  † def. fam. Raimondo Motti 

 

ore 10.00 S.Messa  – Roncolo         

ore 11.15 

 
 

Liturgia della parola – Quattro Castella       

Presieduta dal Diacono 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

N° 349 / 21 Inizio nuovo Anno Liturgico  C 

 

 

mailto:la-settimana@libero.it


Commento al Vangelo 

Finito un anno liturgico se ne apre uno nuovo  e nelle 

letture che ci vengono proposte per questa prima 

domenica d’Avvento prevalgono le pagine 

apocalittiche del vangelo di Luca. 

Il linguaggio apocalittico, che conosciamo perché 

ampiamente usato dall’evangelista Giovanni, era molto 

in voga al tempo di Gesù: attraverso una serie di 

immagini iperboliche e fantasiose gli autori volevano 

richiamare l’attenzione del lettore per aprirla ad una 

particolare visione della realtà. 

È straordinaria la sua visione: davanti al caos di eventi 

catastrofici, di guerre, di carestie, di instabilità politica, 

Luca invita i suoi fratelli ad alzare lo sguardo. La fine 

del mondo non è una tragedia somigliante ai filmetti 

catastrofici del cinema americano, ma la 

manifestazione definitiva della tenerezza di Dio sugli 

uomini. 

Il mondo non sta precipitando nel caos ma nella braccia 

di un Padre che tutti vuole accogliere e salvare. 

Con questa certezza viviamo operativamente e 

fattivamente in questo mondo senza aspettare 

rassegnati ma senza farci prendere da inutili ansie. 

Sappiamo bene come andranno a finire le cose!.  

 

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 Nov. 

Anita 3471215626 

Antonella 349/5602092 

costo 10 € 

 

NOVENA 

DELL’IMMACOLATA 
 

Da Lunedì 29 Novembre ogni giorno 

Ore 17.30 in chiesa a Roncolo 

 

Ore 20.45 in chiesa a Quattro Castella  
  

Durante la novena a Quattro Castella sarà ricordato il servo di 

Dio Don Silvio Galli a sostegno del suo percorso di 

beatificazione 

Pregheremo altresì per la grave malattia di Don Matteo. 

 

Nella serata di lunedì 29 novembre si invocheremo 

l’intercessione di San Michele Arcangelo 

APERTURA ARMADIO CARITAS 

Se hai capi puliti e in buone condizioni, pronti 

per essere consegnati e donati alle famiglie che ne 

hanno bisogno, li puoi portare  

Giovedì 2 dicembre ore 15 - 17 

Sabato 4 dicembre ore 15 - 17 

 presso il punto di raccolta, in via Battisti a Quattro 

Castella 

 

 
 

Il catechismo: gli angeli caduti 
Dietro la scelta disobbediente dei nostri progenitori c'è una voce seduttrice, che si oppone a 

Dio, la quale, per invidia, li fa cadere nella morte.
 
La Scrittura e la Tradizione della Chiesa 

vedono in questo essere un angelo caduto, chiamato Satana o diavolo.
 
La Chiesa insegna 

che all'inizio era un angelo buono, creato da Dio. « Il diavolo infatti e gli altri demoni sono 

stati creati da Dio naturalmente buoni, ma da se stessi si sono trasformati in malvagi ». 

La Scrittura parla di un peccato di questi angeli. Tale « caduta » consiste nell'avere, questi spiriti creati, con libera 

scelta, radicalmente ed irrevocabilmente rifiutato Dio e il suo Regno. A far sì che il peccato degli angeli non 

possa essere perdonato è il carattere irrevocabile della loro scelta, e non un difetto dell'infinita misericordia 

divina. « Non c'è possibilità di pentimento per loro dopo la caduta, come non c'è possibilità di pentimento per gli 

uomini dopo la morte ».La potenza di Satana però non è infinita. Egli non è che una creatura, potente per il fatto di 

essere puro spirito, ma pur sempre una creatura: non può impedire l'edificazione del regno di Dio. Sebbene Satana 

agisca nel mondo per odio contro Dio e il suo regno in Cristo Gesù, e sebbene la sua azione causi gravi danni – di 

natura spirituale e indirettamente anche di natura fisica – per ogni uomo e per la società, questa azione è permessa 

dalla divina provvidenza, la quale guida la storia dell'uomo e del mondo con forza e dolcezza. La permissione 

divina dell'attività diabolica è un grande mistero, ma « noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che 

amano Dio » (Rm 8,28).  
Il sito delle nostre Parrocchie all’indirizzo web www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

