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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

13  MARZO  II^  DOMENICA DI QUARESIMA    

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Luca  
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 

Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 

Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e 

la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed 

ecco, due uomini conversavano con lui: erano 

Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano 

del suo esodo, che stava per compiersi a 

Gerusalemme. 

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal 

sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua 

gloria e i due uomini che stavano con lui. 

Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse 

a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. 

Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè 

e una per Elìa». Egli non sapeva quello che 

diceva. 

Mentre parlava così, venne una nube e li coprì 

con la sua ombra. All’entrare nella nube, 

ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che 

diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; 

ascoltatelo!». 

Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi 

tacquero e in quei giorni non riferirono a 

nessuno ciò che avevano visto. 

Parola del Signore  

 

II   SETT. SALT Gen 15,5-12.17-18   Sal 26   Fil 3,17- 4,1   Lc 9,28-36 

Ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

 † def. Fam.  Franco Bolondi  

† def. Fam. Longagnani    

Ore 10.00 S. Messa   – Roncolo  

 
 

Ore 11.15 
 

S. Messa – Quattro Castella   

14  MARZO  LUNEDI’                                                 S. Matilde 
 

 

 

Dn 9,4-10   Sal 78   Lc 6,36-38 

15 MARZO   MARTEDI’                              S. Luisa de Marillac 
 

 Is 1,10.16-20   Sal 49   Mt 23,1-12 

Ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella  
† Albino Cirlini e  Maria Sofia   Melloni  

16 MARZO   MERCOLEDI’                                        S. Agapito        

 Ger 18,18-20   Sal 30   Mt 20,17-28 

  

17 MARZO   GIOVEDI’                                                S. Patrizio       

 

Ore 17.30 

Ger 17,5-10   Sal 1   Lc 16,19-31  

Via Crucis a Roncolo  

18 MARZO  VENERDI’                                          S. Costantino       
 Gen 37,3-4.12-13.17-28   Sal 104   Mt 21,33-43.45 
 
 

Ore 19.00 
 
 

S. Messa  –  Quattro Castella 

A seguire via Crucis 
 

19 MARZO   SABATO         S.Giuseppe        
 2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Lc 2,41-51 

 

Ore 19.00 S. Messa  prefestiva – Montecavolo 

20 MARZO    III^  DOMENICA DI QUARESIMA   
III SETT. SALT Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 

Ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† Lucia Motti e def. Fam. Mazzini 

 

Ore 10.00 S. Messa  – Roncolo       
† Ivo, Giuseppe e Lucia Bertolini 

Ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella       
† Giampaolo, Graziano Ghinolfi 

† Paolina Bertossi 
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Commento al Vangelo: La scampagnata raccontata nel 

Vangelo di oggi rimarrà indimenticabile nella memoria di 

Pietro, Giacomo e Giovanni. E lo sarà perché in quel giorno 

faranno la straordinaria esperienza di vedere con i loro occhi 

che Gesù non solo è veramente uomo, ma è anche 

veramente Dio. Quella Luce rimarrà indelebile anche 

quando il buio sembrerà vincere e darà la sensazione di 

essere l’ultima parola su tutto. I discepoli devono imparare 

che credere significa anche fare memoria. Significa anche 

ricordarsi di ciò che conta proprio quando sembra non ci sia 

più. La fede è molto spesso questa memoria che ci salva. “E 

fu trasfigurato in loro presenza; le sue vesti divennero 

sfolgoranti, candidissime, di un tal candore che nessun 

lavandaio sulla terra può dare”. Ma le esperienze estreme di 

gioia come quelle di dolore, producono in noi paura, 

spavento: “E apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano 

conversando con Gesù. Pietro, rivoltosi a Gesù, disse: 

«Rabbì, è bello stare qua; facciamo tre tende: una per te, una 

per Mosè e una per Elia». Infatti non sapeva che cosa dire, 

perché erano stati presi da spavento”. Eppure nelle nostre 

esperienze di confusione e paura, Dio può parlare: “Poi 

venne una nuvola che li coprì con la sua ombra; e dalla 

nuvola una voce: «Questo è il mio diletto Figlio; 

ascoltatelo». E a un tratto, guardatisi attorno, non videro più 

nessuno con loro, se non Gesù solo”. Al fondo della nostra 

paura, se rimaniamo in ascolto, ci accorgeremo che c’è una 

voce che ci indica una strada perché ci indica che cosa è 

vero o no. Al fondo delle nostre agitazioni, pensieri ed 

emotività c’è una voce che ci ricorda che cosa dovremmo 

davvero ascoltare. Non va ascoltata la paura, ma ciò che c’è 

oltre di essa. Non vanno ascoltate le proprie emozioni ma 

ciò che c’è al loro fondo. Non vanno ascoltati i propri 

pensieri ma ciò che li precede. Questa è la grande lezione 

della Trasfigurazione: ricordarsi della luce quando è buio, e 

imparare ad ascoltare ciò che conta nonostante la paura ci 

suggerisca parole e ragionamenti senza molto senso e 

prospettive.                                       Don Luigi Maria Epicoco 

 

ORATORIO 

-DON BOSCO- 
 

Programmazione oratorio 

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 

 

 

PERCORSO DI 

QUARESIMA 
La Chiesa Cattolica invita tutti i fedeli a 

camminare insieme durante il periodo di 

preparazione alla Pasqua di Risurrezione di N.S. 

Gesù Cristo tramite: la preghiera, il digiuno, e la 

carità verso i fratelli bisognosi.  
 

Chiesa di S. Antonino Quattro Castella 

Venerdì 18 Marzo ore 20.00 

S. Messa cui seguirà la via Crucis   

AVVISO 

Il mercoledì     dalle 15.00 alle 18.00  

e 

il       venerdì         dalle 09.00 alle 12.00 

 

la canonica di Quattro Castella avrà la 

presenza di una persona a disposizione di 

tutti per:  

prenotazione S. Messe, richiesta di 

certificati e informazioni varie 
 

 per informazioni: tel. 0522 887115 

Domenica 13 marzo ore 20.45 
Presso la Chiesa di S. Antonino di Quattro Castella  

Recita del Santo Rosario 

 

 
 

Perché i Papi scrivono le encicliche 

I Papi scrivono le encicliche intendono trattare questioni che toccano i contenuti della fede 

e della morale, e si indirizzano a tutta la Chiesa sparsa nel mondo. L'enciclica diventa così 

una “lettera circolare” che tutti i fedeli, in comunione con i loro pastori, possono e 

devono leggere e tenere a mente. 

Scopo di un'enciclica è di educare il popolo cristiano alla maturità della fede dinanzi alle diverse sfide che le 

mutate condizioni storiche provocano, così da permanere sempre nell'unità della fede confermata dal servizio 

apostolico reso visibile dall'insegnamento del successore di Pietro». 

Un'enciclica, dunque, si qualifica come un insegnamento costante da parte del Papa, il quale dinanzi ad 

alcune esigenze della Chiesa risponde con l'analisi delle problematiche e la risposta che proviene dalla Parola di 

Dio nella sua forma scritta e nella sua permanente tradizione viva. 
 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

