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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

12 DICEMBRE III DOMENICA D’AVVENTO–GAUDETE  

 

+ Dal Vangelo secondo  Luca  

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, 

dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». 

Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a 

chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia 

altrettanto». 

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare 

e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo 

fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di 

più di quanto vi è stato fissato». 

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, 

che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non 

maltrattate e non estorcete niente a nessuno; 

accontentatevi delle vostre paghe». 

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 

Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 

fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 

dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene 

colui che è più forte di me, a cui non sono 

degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi 

battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in 

mano la pala per pulire la sua aia e per 

raccogliere il frumento nel suo granaio; ma 

brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

Con molte altre esortazioni Giovanni 

evangelizzava il popolo. 
 

Parola del Signore 

 

III  SETT. SALT Sof 3,14-17   Is 12,2-6   Fil 4,4-7   Lc 3,10-18 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† def. fam. Tognetti;  † def. fam. Pisi Bianca  

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo   
†. Fontana Adolfo e Mannarino Rosina;  

† Ferrari Giuseppina;  
 

ore 11.15 
 

S. Messa – Quattro Castella 
† Angelo Prandi  

 

13 DICEMBRE  LUNEDI’                                                    S. Lucia       
 

 

 

Nm 24,2-7.15-17   Sal 24   Mt 21,23-27 

     

14 DICEMBRE  MARTEDI’                        S. Giovanni della Croce       
 

 Sof 3,1-2.9-13   Sal 33   Mt 21,28-32: 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella  

15 DICEMBRE  MERCOLEDI’                                    S. Valeriano     

 Is 45,6-8.18.21-25   Sal 84   Lc 7,19-23 

16 DICEMBRE  GIOVEDI’                                       S. Adelaide  
 Is 54,1-10   Sal 29   Lc 7,24-30 

17 DICEMBRE  VENERDI’                                           S. Lazzaro     
 Gn 49,2.8-10   Sal 71   Mt 1,1-17 
 

 
 

 

ore  19.00 

 

 
 

S. Messa – Quattro Castella                      

18 DICEMBRE  SABATO                                               S. Graziano   
 

ore 18.00 

Ger 23,5-8   Sal 71   Mt 1,18-24 

S. Messa Roncolo (sospesa) 

19 DICEMBRE   IV DOMENICA D’AVVENTO 
IV  SETT. SALT Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
   † Alberta e Pierino Tognetti † Armanda e Movele 

 

        
ore 10.00 S.Messa  – Roncolo        

† fam Freschi; † Rosa e Glauco Moschini 
 

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella       

 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

N° 351 / 21 – Anno Liturgico  C 
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Commento al vangelo: Giovanni ha ragione: dalle 

cose piccole nasce l'accoglienza. 

Giovanni ha ragione, fai bene ciò che sei chiamato a 

fare, fallo con gioia, fallo con semplicità e diventa 

profezia, strada pronta per accogliere il Messia. 

Era normale per i pubblicani rubare, normale per i 

soldati essere prepotenti, normale per la gente 

accumulare quel poco che guadagnava. Allora come 

oggi. 

Giovanni mostra una storia "altra": sii onesto, non 

essere prepotente, condividi. 

Questa storia "altra" è la nostra civiltà, quella da 

difendere con la ragione e la profezia. 

Questo possiamo fare, oggi, per contrastare ogni 

violenza, ogni sopruso, ogni scoraggiamento. Per 

accogliere Dio che viene. 

Diventa eroico, anche oggi, essere integerrimi 

nell'onestà sul lavoro, profetico essere persone miti in 

un mondo di squali, sconcertante porre gesti di 

gratuità. 

Dio si fa piccolo. Nei piccoli atteggiamenti ne 

rintracciamo la scia luminosa. 

E questo dona gioia, sin d'ora. 

Perché il Dio felice ama le persone felici. 

 
 

 

NOVENA DI NATALE 

nell’ Unità Pastorale  
 

 

Da Mercoledì 15 Dicembre 

ore 17.30 a Roncolo (esclusa la domenica) 

ore 20.45  a Quattro Castella  

 

Da Giovedì 16 a Montecavolo   

ore 19.00 S.Messa e Novena escluso la domenica 

 

ORATORIO 

-DON BOSCO- 
APERTURA ORATORIO 

 
Lunedì, Martedì e Venerdì  dalle 15.30 alle 18 

Per info  contattare Luca al 3470169849 

Domenica 12 e 19 dicembre  al termine della 

S. Messe delle 10.00 a  Roncolo e delle 11.15 a 

Quattro Castella i ragazzi dell’ Oratorio 

venderanno  oggetti e pensieri di natale da loro 

preparati.  

CONCERTO DI NATALE  
Sabato 18 dicembre ore 21.00 

Nella chiesa di S. Antonino con 

Ensemble jazz 49 e 

Orchestra Giovanile di Quattro Castella 
Offerta libera fino ad esaurimento posti. 

Obbligatorio super green pass 
 

Sabato 18 dicembre 

ore 8.00 
Pulizie della chiesa di 

S. Antonino 
Siamo tutti invitati, armati di 

buona volontà, ad abbellire 

la casa del Signore 

 

 
 

Perché il 25 Dicembre? 

Per quanto riguarda la scelta di questo giorno, ci sono diverse ipotesi. Le principali sono 

due: la prima,  la fa risalire all'uso di cristianizzare una festa pagana. Infatti in quel giorno, 

coincidente con il solstizio d'inverno, si celebrava nell'Impero la festa del Sol Invictus, il 

Sole nascente di nuovo, in onore della divinità Mitra, vincitrice delle tenebre. Per celebrare 

questa divinità l'imperatore Aureliano nel 274 aveva fatto edificare un grandioso tempio la 

cui inaugurazione avvenne proprio il 25 dicembre.  

La chiesa, anziché eliminarle, ha preferito coglierne il significato simbolico e trasferirlo in Cristo. sociale e dei 

costumi. Nel nostro caso è Lui il vero Sole che viene in questo mondo per sconfiggere le tenebre. 

La seconda, la fa risalire agli scritti di Luca. lo stesso Luca ci dice che Zaccaria era sacerdote della classe di 

Abijah. Costui esercitava le sue funzioni nel tempio, quando l'angelo Gabriele gli annunciò la nascita del figlio 

(Luca, 1, 5-13). Seguendo i turni della classe sacerdotale di Zaccaria, Luca, data l'annunciazione dell'angelo a 

Maria nel 6° mese successivo al concepimento di Giovanni (Luca, 1, 26) ossia il 31 del mese di Adar, 

corrispondente al nostro 25 marzo.  

Infatti, in questa data, la Chiesa celebra ancora l'annuncio dell'angelo ed il concepimento di Gesù. Di riflesso la 

data della nascita doveva essere posta 9 mesi dopo, appunto il 25 dicembre . 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/
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