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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

30 GENNAIO  DOMENICA – IV del Tempo ordinario    

 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca  

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella 

sinagoga: «Oggi si è compiuta questa 

Scrittura che voi avete ascoltato». 

Tutti gli davano testimonianza ed erano 

meravigliati delle parole di grazia che 

uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è 

costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli 

rispose loro: «Certamente voi mi citerete 

questo proverbio: “Medico, cura te stesso. 

Quanto abbiamo udito che accadde a 

Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua 

patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: 

nessun profeta è bene accetto nella sua 

patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano 

molte vedove in Israele al tempo di Elìa, 

quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei 

mesi e ci fu una grande carestia in tutto il 

paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, 

se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. 

C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo 

del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu 

purificato, se non Naamàn, il Siro». 

All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si 

riempirono di sdegno. Si alzarono e lo 

cacciarono fuori della città e lo condussero 

fin sul ciglio del monte, sul quale era 

costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma 

egli, passando in mezzo a loro, si mise in 

cammino.                              Parola del Signore 

 

 

IV   SETT. SALT Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12 – 13,13; Lc 4,21-30 

Ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

 † Marcello, Rosa, Edda, Peppino, Nilde, Maria 

Fontanili; †  Francesco   Tognoni  
 

Ore 10.00 S. Messa   – Roncolo   
† Def. Fam. Davoli e Bolognesi     

Intenzione Maria Aurelia 
 

Ore 11.15 
 

S. Messa – Quattro Castella   
† Ema  Bernuzzi   † Pietro   

† Don Roberto Reverberi nel 90° della morte   

31 GENNAIO  LUNEDI’                                S. Giovanni Bosco        
 

 

 

2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20 

  

1 FEBBRAIO   MARTEDI’                                           S. Verdana  
 

 2Sam 18,9-10.14b..24-25a.30-32; 19,1-3; Sal 85; Mc 5,21-43 

Ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella  
†  Vincenzo ed Anna 

†  Luigi Molinari, Alberto e Rachele    

2 FEBBRAIO   MERCOLEDI’               Presentazione del Signore 

 

Ore 19.00 

Ml 3,1-4; opp. Eb 2,14-18; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 

S. Messa – Montecavolo Candelora 

3 FEBBRAIO   GIOVEDI’                                            S. Biagio 

 

Ore 17.00 

1Re 2,1-4.10-12; Cant. 1Cr 29,10-12; Mc 6,7-13 

Adorazione Eucaristica 

4 FEBBRAIO  VENERDI’                                      S. Gilberto       
 Sir 47,2-13 (NV); Sal 17; Mc 6,14-29 
 

 

Ore 19.00 
 

 

S. Messa –  Quattro Castella   
† Alessandro Bonacini     

 

5 FEBBRAIO   SABATO                                                    S. Agata  
 1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34 

 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva – Montecavolo 

6 FEBBRAIO    DOMENICA – V del Tempo Ordinario  
I SETT. SALT Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 

Ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† Antonio Ronzoni    † Antonio Via      

Ore 10.00 S. Messa – Roncolo † Eugenio Fontanili (trigesimo) 

     † Franca e Giovanni Margini†  

Ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella       
† Battista Sezzi  † Italo      

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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Commento al Vangelo: Il Vangelo di questa domenica  la 

continuazione della narrazione di domenica scorsa. Siamo 

ancora nella sinagoga di Nazaret, il luogo d’origine di 

Gesù. Dopo la lettura del brano messianico di Isaia, con 

parole forti, il Maestro dice ai presenti che sono di fronte 

al pieno compimento della profezia nella sua Persona. La 

potenza di queste parole crea meraviglia: sono parole di 

grazia, che derivano dall’irruzione del divino nella vita 

ordinaria di una comunità. Tutti lo conoscono sin da 

fanciullo, è il figlio di Giuseppe, è cresciuto lì! Cosa ci si 

può aspettare di grande da uno che si conosce da sempre? 

Anche per noi, può esserci questa tentazione: quella di non 

riconoscere la novità di Dio, che spesso ci provoca 

attraverso persone e situazioni ordinarie. Dio parla molto 

più spesso attraverso l’ordinario, che non attraverso lo 

straordinario. Chi si aspettasse dal cristianesimo 

un’esperienza miracolistica e spettacolaristica, sarebbe 

fuori strada. La persona di Gesù, Verbo fatto carne, Vero 

Dio e Vero Uomo, è lo straordinario che si fa ordinario. 

Egli non vuole scavalcare la nostra libertà, ma desidera che 

ciascuno di noi aderisca alla sua proposta in maniera libera 

e volontaria. Spesso, la chiusura del nostro cuore, però, 

non Gli permette di agire: i nostri pregiudizi, le nostre 

precomprensioni, perfino la nostra tradizione religiosa che, 

a volte vogliamo difendere con unghie e denti, possono 

diventare ostacoli all’azione dello Spirito nelle vite e nelle 

comunità. Entrare nel mistero, invece, significa spogliarsi 

e lasciarsi sorprendere come i bambini, che escono in 

espressioni di meraviglia, ogni volta che vedono qualcosa 

di nuovo. Spesso proprio chi è semplice o è fuori “dai 

nostri giri” – come la vedova di Sarépta di Sidone o 

Naamàn il Siro, che Gesù cita come esempi – si pone 

nell’atteggiamento di apertura e disponibilità giusta, 

permettendo al Signore di agire con la sua mano potente. 

Gesù, smascherando questa durezza dei suoi concittadini, 

non viene accettato, tanto che vorrebbero eliminarlo. É 

questa la sorte dei profeti: morire per la verità, senza 

scendere a compromessi! Il tempo, però, di cui Egli è 

Signore, non è ancora maturo: bisognerà attendere la 

Pasqua, perché il seme cada nel terreno e morendo porti il 

frutto sperato. 

 

ORATORIO 

-DON BOSCO- 
 

COVID  

PERMETTENDO 

L’oratorio riprenderà  

da lunedì 7 febbraio 
nelle giornate di 

Lunedì, Martedì e Venerdì  dalle 15.30 alle 18 
Per info contattare Luca al 3470169849 

AVVISI 

Sabato 5 febbraio: salvo ulteriori 

impedimenti da COVID, riaprirà l’attività 

di Catechismo per tutte le classi, sia a 

Roncolo che a Quattro Castella, con 

modalità che le Catechiste invieranno via 

chat a ridosso di tale data.  
 

Domenica 6 febbraio 

44a giornata per la vita. 

 

Al termine delle Sante 

Messe si farà la 

vendita di primule e 

viole per sostenere il 

Centro di Aiuto alla 

Vita (CAV) di Reggio 

Emilia. 

La vita è un’opportunità, coglila. 

La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è beatitudine, assaporala. 

La vita è un sogno, fanne realtà. 

La vita è una sfida, affrontala. 

La vita è un dovere, compilo. 

La vita è preziosa, abbine cura. 

La vita è ricchezza, valorizzala. 

La vita è amore, vivilo. 

La vita è la vita, difendila. 

Madre Teresa di Calcutta 

 
 

Il confessionale 

Nel periodo antecedente al 1500, i fedeli che volevano confessarsi lo facevano nei luoghi 

più strani.  In fondo, l’unica cosa che serviva era un prete: il luogo poteva essere 

secondario. Il prete aveva un ruolo molto più attivo, girovagava per il paese e, durante i 

suoi giri, dispensava confessioni. San Carlo Borromeo voleva che la sua filosofia di vita, 

quindi ordine interiore ed esteriore, fosse applicata alla vita di tutti. 

Ciò che il confessionale regalava erano momenti di pace e ordine, il modo in cui tutti avrebbero dovuto vivere. 

Borromeo sosteneva che l’isolamento e la concentrazione aiutassero il contatto con Dio. Il minimo contatto era 

anche un modo per prevenire malattie date le pestilenze presenti all’epoca.  

La storia del confessionale racconta anche che fu creato per questo motivo: offrire agli ammalati la possibilità 

di confessione ma con le dovute precauzioni. Il confessionale nella forma tradizionale che conosciamo, nasce - 

dunque – dalle disposizioni interiori ed esteriori di san Carlo Borromeo, che ne fu il promotore. 
Il sito delle nostre Parrocchie all’indirizzo web www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

