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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

5 DICEMBRE II DOMENICA D’AVVENTO  

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Luca  

Nell’anno quindicesimo dell’impero di 

Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 

governatore della Giudea, Erode tetràrca 

della Galilea, e Filippo, suo fratello, 

tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e 

Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi 

sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio 

venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel 

deserto. 

Egli percorse tutta la regione del Giordano, 

predicando un battesimo di conversione per 

il perdono dei peccati, com’è scritto nel 

libro degli oracoli del profeta Isaìa: 

«Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sarà riempito, 

ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 

le vie tortuose diverranno diritte 

e quelle impervie, spianate. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 
 

Parola del Signore 

 
 

 

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 
 

6 DICEMBRE  LUNEDI’                                       S. Nicola da Bari      
 

 

 

Is 35,1-10   Sal 84   Lc 5,17-26 

     

7 DICEMBRE  MARTEDI’                                        S. Ambrogio      
 

 Is 40,1-11   Sal 95   Mt 18,12-14 

ore 19.00 S. Messa prefestiva – Montecavolo  

8 DICEMBRE  MERCOLEDI’   Immacolata Concezione di Maria    

 Gen 3,9-15.20   Sal 97   Ef 1,3-6.11-12   Lc 1,26-38 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  

† def. fam. Bizzarri e Ruberti  

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 

9 DICEMBRE  GIOVEDI’                                              S. Siro  
 Is 41,13-20   Sal 144   Mt 11,11-15 

10 DICEMBRE  VENERDI’                        B.V. Maria di Loreto    
 Is 48,17-19   Sal 1   Mt 11,16-19 
 

 
 

 

Ore  20.00 

 

 
 

S. Messa – Quattro Castella  

A seguire Adorazione Eucaristica  

11 DICEMBRE  SABATO                                               S. Damaso I   
 

Ore 18.00 

Sir 48,1-4.9-11   Sal 79   Mt 17,10-13 

S. Messa Roncolo (SOSPESA) 

12 DICEMBRE   III DOMENICA D’AVVENTO- GAUDETE 
III  SETT. SALT Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
   † deff. fam. Tognetti † deff. fam. Bianca Pisi   

ore 10.00 S.Messa  – Roncolo               † def. fam. Freschi; 

† def. Adolfo Fontana e Rosina Mannarino   

† def. Giuseppina Ferrari 

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella       
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Commento al Vangelo. La seconda domenica di Avvento presenta la figura di Giovanni Battista come 

segno della venuta della salvezza di Dio. La storia vive qui il suo culmine: il momento più atteso e più 

desiderato, il momento dell’annuncio del regno di Dio che comincia: il Messia sta per arrivare. 

Nella tradizione dei grandi profeti dell’Antico Testamento, la parola di Dio è rivolta a Giovanni nel deserto. 

Giovanni - figlio di Zaccaria - diventa così profeta e precursore del Messia. 

Malgrado le paure e il terrore che ispira, il deserto è, nella memoria religiosa del popolo di Israele, il luogo di 

riunione, dove Dio ha parlato al cuore del suo popolo, il luogo dove Dio è stato più che mai il pastore del suo 

gregge. 

Del deserto Giovanni denuncia e ricorda l’identità religiosa più particolare del suo popolo: il Dio d’Israele è 

fedele al suo legame e mantiene le sue promesse di salvezza. 

Convoca di nuovo i suoi nel deserto, per annunciare loro l’arrivo del Messia. Ma Dio si aspetta sempre 

dall’uomo un minimo di collaborazione ed esigerà da lui un battesimo di conversione, la purificazione dei suoi 

peccati, e lo sforzo di superare gli ostacoli che gli impediscono di vedere l’alba della salvezza. 

ORATORIO DON BOSCO- 
APERTO 

Ogni Lunedì, Martedì e Venerdì dalle 15.30 alle 18 

Per info  contattare  Luca al 3470169849 

Domenica 12 e domenica 19 dicembre i ragazzi 

dell’oratorio invitano tutti a visitare la BANCARELLA 

DI NATALE, al termine della SS. Messe. 

Potremo ammirare e acquistare piccoli elaborati 

realizzati da loro 

AGENDA  
Mercoledì 8 Dicembre ore 11.15 : tutti i bambini 

(I – IV elementare) e rispettive famiglie sono invitati 

a partecipare alla S. Messa                   (Quattro Castella)  

Domenica 12 Dicembre ore 11.15  
tutti i ragazzi (V elementare- III media) e famiglie 

sono invitati a partecipare alla S. Messa  (Quattro 

Castella)   

Durante le celebrazioni saranno benedetti  i 

bambinelli del presepe. 

MERCATINO DI NATALE 
Il Volontariato per la solidarietà 

Mercoledì 8 dicembre dalle ore 8.00 alle 13.30 

In Piazza del Cantone a Montecavolo 
Partecipiamo: il ricavato andrà devoluto in beneficenza 

 

NOVENA 

DELL’IMMACOLATA 

TUTTI I GIORNI  

Ore 17.30 in chiesa a Roncolo 

Ore 20.45 in chiesa a Quattro  

    Castella 

 

 
 

Il catechismo: un duro combattimento 
In conseguenza del peccato dei progenitori, il diavolo ha acquisito un certo dominio 

sull'uomo, benché questi rimanga libero.  

Il peccato originale comporta « la schiavitù sotto il dominio di colui che della morte 

ha il potere, cioè il diavolo ». Ignorare che l'uomo ha una natura ferita, incline al 

male, è causa di gravi errori nel campo dell'educazione, della politica, dell'azione 

sociale e dei costumi.  

Le conseguenze del peccato originale e di tutti i peccati personali degli uomini conferiscono al mondo 

nel suo insieme una condizione peccaminosa, che può essere definita con l'espressione di san Giovanni: 

« il peccato del mondo » (Gv 1,29). Con questa espressione viene anche significata l'influenza negativa 

esercitata sulle persone dalle situazioni comunitarie e dalle strutture sociali che sono frutto dei peccati 

degli uomini.  

La drammatica condizione del mondo che « giace » tutto « sotto il potere del maligno » (1 Gv 5,19) fa 

della vita dell'uomo una lotta. 

Tutta intera la storia umana è infatti pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre; lotta 

incominciata fin dall'origine del mondo, che durerà, come dice il Signore, fino all'ultimo giorno. 

Inserito in questa battaglia, l'uomo deve combattere senza soste per poter restare unito al bene, né 

può conseguire la sua interiore unità se non a prezzo di grandi fatiche, con l'aiuto della grazia di 

Dio ».  

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

