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CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

13 FEBBRAIO  DOMENICA – VI del Tempo ordinario    

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Luca  
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò 

in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi 

discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la 

Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 

Sidòne. 

Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 

«Beati voi, poveri,  

perché vostro è il regno di Dio. 

Beati voi, che ora avete fame,  

perché sarete saziati. 

Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 

Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando 

vi metteranno al bando e vi insulteranno e 

disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa 

del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed 

esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande 

nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro 

padri con i profeti. 

Ma guai a voi, ricchi, 

perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 

Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. 

Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e 

piangerete. 

Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 

Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i 

falsi profeti». 
Parola del Signore 

 

II   SETT. SALT Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 

Ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

 † Giuseppina, Placido Alberta ed Ernestina Melloni     
 

Ore 10.00 S. Messa   – Roncolo   
† Antonio, Merope, Eugenio Fontanili 

† Tonino, Edda Albertini 
 

Ore 11.15 
 

S. Messa – Quattro Castella   
† Antonio Ferrari, † Ettore Boschini   

14 FEBBRAIO  LUNEDI’                                  Ss. Cirillo e Metodio        
 

 

 

At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9 

  

15 FEBBRAIO   MARTEDI’                                            S. Giorgia  
 

 Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21 

Ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella  
† Def. Fam. Motti Vincenza      

16 FEBBRAIO   MERCOLEDI’                     S. Giuliana   

 Gc 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26 

17 FEBBRAIO   GIOVEDI’                       Ss. Sette Santi fondatori   

 

Ore 19.00 

Gc 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33  
 

S. Messa – Montecavolo  

18 FEBBRAIO  VENERDI’                                      S. Simeone 
 Gc 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34 – 9,1 
 

 

Ore 19.00 
 

 

S. Messa –  Quattro Castella   
 

19 FEBBRAIO   SABATO                                                 S. Corrado  
 Gc 3,1-10; Sal 11; Mc 9,2-13 

 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva – Montecavolo 

20 FEBBRAIO    DOMENICA – VII del Tempo Ordinario  
III SETT. SALT 1Sam 26,2.7-9.12-13,22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 

Ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† Def. Fam. Fulvio Bartoli  e  Virginia Montanari  

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

     

Ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella       
† Simona e Fermo  Incerti 

† Maddalena Cavandoli e Gino Costetti         

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

N° 360 / 22 – Anno Liturgico  C 

 

 



Commento al Vangelo:  Nel Vangelo di Luca, le beatitudini si 

rivolgono a coloro che hanno già scelto il Signore, ai discepoli. 

Seguirlo significa 

abbandonare tutto (Lc 9,23), rinunciare agli agi (Lc 9,58), essere 

detestati (cf. Gv 17,14), allontanati dalle cerchie del potere, dai 

soldi e dall’onore (cf. Gv 16,2). 

Il credente che riesce dappertutto, che riceve dal mondo ossequi 

e considerazione, si metta a tremare, si inquieti perché sarà 

inghiottito e digerito dal mondo che ama possedere (cf. Gv 

15,19). 

Non si tratta di demagogia né di paura della vita. Gesù non è un 

dotto professore di etica, né un sistematico autore di trattati di 

morale. La sua predicazione è una denuncia profetica: frasi corte 

e forti contrasti. 

Le sue parole rimandano a situazioni correnti: l’abbondanza dei 

beni, la ricerca insaziabile del piacere, il desiderio del successo e 

dell’applauso,... tutte queste pretese producono la vanità (danno 

una falsa sicurezza), rendono orgogliosi (ci fanno credere che 

siamo più importanti degli altri), divinizzano (molte persone 

adorano coloro che posseggono e si prostrano davanti a loro), 

induriscono (rendono incomprensivi e privi di solidarietà), 

corrompono (finiscono per opprimere, credendo di farlo anche 

con la benedizione di Dio). 

Le beatitudini ci avvertono seriamente: stabiliamoci nella verità 

di Gesù e cerchiamo di non sbagliarci nel momento decisivo. 

 

ORATORIO 

-DON BOSCO- 
 

RIAPERTO 
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 

AVVISI 
Domenica 13 ore 20.45 Rosario per le famiglie  

Chiesa Quattro Castella 

 

Mercoledì 16 ore 18.30 
Pulizia chiesa a Quattro 

Castella: 

“lo zelo per la Tua casa  mi 

divora” (salmo 69) 

… e ci faccia essere presenti 

in tanti 

 

Tifone in Madagascar 

I missionari reggiani hanno bisogno del nostro aiuto, dopo il ciclone 

che ha colpito il Madagascar, per poter ricostruire scuole, ospedali e 

strutture gravemente danneggiate. 

Nella domenica del 20 febbraio, tutte le offerte raccolte nelle S. 

Messe saranno devolute a tale scopo. 

 
 

Il profeta 

il profeta è colui che conosce e fa conoscere la volontà di Dio. Nel Nuovo Testamento, 

Giovanni Battista si definisce “la voce di uno che grida”, dando così la definizione del 

profeta; essere voce. La Chiesa è profetica quando fa la stessa cosa ossia rende noti i desideri 

di Dio verso gli uomini. 

Un’altra modalità attraverso cui il profeta svolge la sua attività sono le azioni simboliche.  

Di questi esempi ne troviamo nel Antico Testamento in Ezechiele, Geremia, etc. ; a questi uomini il Signore 

chiede di compiere dei gesti che - di per sé - potevano essere considerati assurdi e contro corrente ma che 

contenevano un messaggio di cui poi il profeta svelerà al popolo il senso pieno. 

E noi? Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al riguardo, dice al n° 785; “il popolo santo di Dio partecipa alla 

funzione profetica di Cristo.  

Ciò soprattutto per il senso soprannaturale di fede che è di tutto il popolo, laici e gerarchia, quando aderisce 

indefettibilmente alla fede una volta per tutte trasmessa ai santi e ne approfondisce la comprensione e diventa 

testimone di Cristo in mezzo a questo modo”. 

Da queste poche righe si comprende che il profeta di oggi è il popolo dei battezzati, che partecipano della 

funzione profetica di Cristo. Nessuno è esentato da questa missione: far conoscere la volontà di Dio agli 

uomini 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/
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