
9+                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

19 DICEMBRE IV DOMENICA D’AVVENTO  

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Luca  

 

In quei giorni Maria si alzò e andò in 

fretta verso la regione montuosa, in una 

città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò 

Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 

il saluto di Maria, il bambino sussultò 

nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 

Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 

«Benedetta tu fra le donne e benedetto il 

frutto del tuo grembo! A che cosa devo 

che la madre del mio Signore venga da 

me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto 

ai miei orecchi, il bambino ha sussultato 

di gioia nel mio grembo. E beata colei 

che ha creduto nell’adempimento di ciò 

che il Signore le ha detto».  
 

Parola del Signore 

 

 

 

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   
† Glauco e Rosa Moschini ;  † def. Fam. Freschi 

 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
† Marco  

20 DICEMBRE  LUNEDI’                                                 S. Liberato       
 

 

 

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 

     

21 DICEMBRE  MARTEDI’                                    S. Pietro Canisio       
 

 Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella  

22 DICEMBRE  MERCOLEDI’                       S. Francesca Cabrini   

 1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 

23 DICEMBRE  GIOVEDI’                                       S. Adelaide  
 Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 

24 DICEMBRE  VENERDI’                                           S. Rachele     
 2 notte: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 
 
 

 

ore  23.30 
 
 

 

S. Messa della Notte del Natale del Signore 
Quattro Castella                      

25 DICEMBRE  SABATO          NATALE DI NOSTRO SIGNORE   
 

Ore 8.30 

giorno: Is 52,7-10; Sal 97/98; Eb 1,1-96 Gv 1,1-18 
 
 

 

S. Messa – Quattro Castella   

Ore 10.00 S.Messa  – Roncolo 

Ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella       

26 DICEMBRE   I dopo Natale – Santa Famiglia  
I  SETT. SALT 1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
   † Beniamino ed Elide Bolondi 

 

ore 10.00 S. Messa  – Roncolo  
† Biancamaria della Valle anniversario 

† Giovanna e Bonfiglio Albertini 

ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella       

 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Commento al Vangelo 

Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche lei vola via da Nazaret. Il suo cammino sembra 

ricalcare a ritroso le orme che Gabriele ha lasciato nell'aria per giungere da lei: «gli innamorati volano» (santa 

Camilla Battista da Camerino). Appena giunta in quella casa di profeti, Maria si comporta come Gabriele con lei. 

«Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta»: angelo di un lieto annunzio, che il bimbo nel grembo della 

madre percepisce subito, con tutto se stesso, come una musica, un appello alla danza, una tristezza finita per 

sempre: «il bambino ha sussultato di gioia» . Il Santo non è più al tempio, è lì, nella carne di una donna, «dolce 

carne fatta  di cielo» (M. Marcolini). Nella danza dei grembi, nella carne di due donne, si intrecciano ora umanità 

e divinità. Nella Bibbia, quando gli uomini sono fragili, o corrotti, o mancano del tutto, entrano in gioco le 

donne (R. Virgili). Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte dell'incontro: la corsa di Maria è accolta da 

una benedizione. Un vento di benedizione dovrebbe aprire ogni dialogo che voglia essere creativo. A chi 

condivide con me strada e casa, a chi mi porta un mistero, a chi mi porta un abbraccio, a chi mi ha dato tanto 

nella vita, io ripeterò la prima parola di Elisabetta: che tu sia benedetto, Dio mi benedice con la tua presenza, 

possa Egli benedire te con la mia presenza. Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende la 

benedizione, su tutte le figlie di Eva, su tutte le madri del mondo, su tutta l'umanità al femminile, su «tutti i 

frammenti di Maria seminati nel mondo e che hanno nome donna» (G. Vannucci). E beata sei tu che hai creduto. 

Risuona la prima delle tante beatitudini dell'evangelo, e avvolge come un mantello di gioia la fede di Maria: la 

fede è acquisizione di bellezza del vivere, di un umile, mite e possente piacere di esistere e di fiorire, sotto il sole 

di Dio. Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria intona la melodia, diventa un fiume di canto, di salmo, di 

danza. Le parole di Elisabetta provocano una esplosione di lode e di stupore: magnificat. I primi due profeti del 

Nuovo Testamento sono due madri con una vita nuova, che balza su dal grembo, e afferma: «Ci sono!». E da 

loro imparo che la fede e il cristianesimo sono questo: una presenza nella mia esistenza. Un abbraccio nella mia 

solitudine. Qualcuno che viene e mi consegna cose che neppure osavo pensare. 

Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il battito umile e testardo del mio cuore 

palpita un altro cuore che – come nelle madri in attesa – batte appena sotto il mio.  

E lo sostiene. E non si spegne più.                                                          (padre E. Ronchi – Avvenire 16/12/2021) 

 

 

NOVENA DI NATALE 

nell’ Unità Pastorale  

Da Mercoledì 15 Dicembre 

  Ore 17.30 a Roncolo (esclusa la 

domenica) 
Ore 20.45 a Quattro Castella   

ORATORIO 

-DON BOSCO- 
 

 

Chiusura Natalizia 
Da Venerdì 24 compreso 

riapre Lunedì 10 Gennaio 

Martedì 21 dicembre ore 16.00-17.00 in Oratorio a Quattro Castella 
Spettacolo di Francesco 

“La casa degli errori” 
A seguito degli sviluppi contagi COVID si potrà effettuare unicamente lo spettacolo, senza 

merenda e solo per coloro che si sono prenotati. 

Auguri di Buon Natale a tutti            Lo Staff dell’Oratorio 

 

 
 

In che anno è nato Gesù? 
Abbiamo due date per stabilire la nascita di Gesù: 

 il censimento di Quirinio;       la morte di Erode. 
All'inizio la datazione storica si faceva partire dalla presunta data della fondazione di 

Roma. Si chiamava 'anno zero'. Per questo si usava sempre aggiungere: Ab Urbe Condita 

(a. U. c., dalla fondazione di Roma). 

La nascita non poté avvenire dopo il 750 dalla fondazione di Roma, ma almeno un anno e 

mezzo prima, quindi verso il 748, intervallo tra la nascita di Gesù e la morte di Erode; 

l'altra data è la missione di Quirinio in Siria: la nascita non dové avvenire prima del 746 di 

Roma (= 8 a.C.).  

Quindi le due date sono: tra il 746 ed il 750 a.C. (cioè tra l'8 ed il 4 a. C.). Questo però non significa che tra gli 

studiosi ci sia accordo completo. Per concludere sulla datazione dell'anno: "Oggi tuttavia, considerando tutte le 

fonti a disposizione, si è propensi a fissare la nascita di Gesù fra il 7 e il 4 a.C." 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/


 

LETTURE DELLA S. MESSA DI NATALE 
PRIMA LETTURA  

Dal libro del profeta Isaìa 

 

Il popolo che camminava nelle tenebre 

ha visto una grande luce; 

su coloro che abitavano in terra tenebrosa 

una luce rifulse. 

Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. 

Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete 

e come si esulta quando si divide la preda. 

Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, 

la sbarra sulle sue spalle, 

e il bastone del suo aguzzino, 

come nel giorno di Màdian. 

Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando 

e ogni mantello intriso di sangue 

saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. 

Perché un bambino è nato per noi, 

ci è stato dato un figlio. 

Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: 

Consigliere mirabile, Dio potente, 

Padre per sempre, Principe della pace. 

Grande sarà il suo potere 

e la pace non avrà fine 

sul trono di Davide e sul suo regno, 

che egli viene a consolidare e rafforzare 

con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. 

Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 

 

Parola di Dio 

 

SALMO RESPONSORIALE  

 

Oggi è nato per noi il Salvatore. 

 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome. 

 

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 

 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

risuoni il mare e quanto racchiude; 

sia in festa la campagna e quanto contiene, 

acclamino tutti gli alberi della foresta. 

 

Davanti al Signore che viene: 

sì, egli viene a giudicare la terra; 

giudicherà il mondo con giustizia 

e nella sua fedeltà i popoli. 

 

SECONDA LETTURA  

Dalla lettera di san Paolo Apostolo a Tito 

 

Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta 

salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare 

l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo 

mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, 

nell’attesa della beata speranza e della 

manifestazione della gloria del nostro grande Dio e 

salvatore Gesù Cristo. 

Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da 

ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che 

gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. 

 

Parola di Dio 

 

+ DAL VENGELO SECONDO LUCA  

 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si 

facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo 

censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della 

Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria 

città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, 

salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli 

apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. 

Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era 

incinta. 

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 

primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 

C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la 

guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi 

furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che 

sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo 

per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». 

E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».                                                                  Parola del Signore 



 

SANTE MESSE DEL TEMPO DI NATALE 2021 
 

VENERDÌ 24 DICEMBRE 
VIGILIA DI NATALE 

ORE 23.30 A QUATTRO CASTELLA 
S. MESSA DELLA NOTTE DEL NATALE DEL SIGNORE 
 

SABATO 25 DICEMBRE 
SOLENNITÀ DEL SANTO NATALE DEL SIGNORE 

ORE 8.30 S. MESSA IN S. ANTONINO A QUATTRO CASTELLA 
ORE 10.00 S. MESSA IN S. GIORGIO A RONCOLO 
ORE 11.15 S. MESSA IN S. ANTONINO A QUATTRO CASTELLA 
 

DOMENICA 26 DICEMBRE 
SANTA FAMIGLIA - SANTO STEFANO, DIACONO E MARTIRE 
ORARIO FESTIVO 
 

VENERDÌ 31 DICEMBRE 
ORE 15.00  S. MESSA A MONTECAVOLO 
ORE 18.00 S. MESSA IN S. ANTONINO DI QUATTRO CASTELLA  
RINGRAZIAMENTO E CANTO DEL TE DEUM  
 

SABATO 1 GENNAIO 
SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
ORE 10.00 S. MESSA IN S. GIORGIO A RONCOLO 
ORE 11.15 S. MESSA IN S. ANTONINO A QUATTRO CASTELLA 
ORE 18.00 S. MESSA A MONTECAVOLO 
 

GIOVEDÌ 6 GENNAIO 
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 
ORE 8.30 S. MESSA IN S. ANTONINO A QUATTRO CASTELLA 
ORE 10.00 S. MESSA IN S. GIORGIO A RONCOLO 
ORE 11.15 SOSPESA 
ORE 11.15 S. MESSA A MONTECAVOLO 

 

Due belle novene ci hanno 

accompagnato nel cammino di 

Avvento fino a questi giorni di fine 

Dicembre. Ora entriamo tutti in un 

tempo di attesa e preparazione. 

Attesa delle feste, preparazione del cuore al Natale del 

Signore, raccolta di ciò che serve a completare i vari 

bilanci che son da fare al finire di un anno. Protési in 

avanti, viviamo in modo più intenso quella che è 

sempre la dimensione fondamentale della nostra vita: 

il futuro, l’aver-da-vivere, l’a(t)tendere.  

Il futuro, ciò che ancora non è ma può essere, richiede 

all’uomo che sia sempre vigile e curioso.  

Quante volte Gesù narrava, a questo proposito, 

vicende ambientate nel mondo degli scambi 

commerciali, nel quale si muove bene chi si mantiene 

sveglio per cogliere l'attimo buono, chi sa decidere alla 

svelta per volgere a proprio vantaggio una determinata 

situazione economica che si è venuta a creare. Senza 

nulla togliere alle casalinghe, quelle che cercano con 

tenacia i posti più convenienti per comprare e si 

tengono aggiornate sulle offerte. 

Sappiamo però che il futuro, con le occasioni che ci 

offre, è un futuro a misura d’uomo, un tempo che trova 

il suo limite fra un inizio e una fine, una storia che non 

può essere infinita. 

Quando parlava delle cose ultime, l’attenzione di Gesù 

non era rivolta alla fine. La fine è là in fondo: lontana 

o vicina che sia, essa non avviene adesso, quindi non 

interessa la mia vita presente. L'attenzione di Gesù era 

al fine. Non la fine, ma il fine della storia. Il fine è già 

presente, perché è la persona di Gesù, che a Betlemme 

entrò dentro alle vicende umane. Se Lui è qui con noi, 

possiamo credere che la fatica del nostro cammino 

storico non sarà vana.  

Un caro saluto e un augurio a tutti. 

don Andrea 

CONFESSIONI 
GIOVEDI 23 DICEMBRE   ORE 8.30 – 11.00 A QUATTRO CASTELLA 

 

VENERDI 24 DICEMBRE   ORE 9.00 –  12.00 E 14.30 - 17.00 A QUATTRO CASTELLA  

            ORE 15.00 – 17.00 A RONCOLO 

 


