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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

20  MARZO  III^  DOMENICA DI QUARESIMA    

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Luca  

 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a 

Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato 

aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro 

sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: 

«Credete che quei Galilei fossero più peccatori 

di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, 

io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 

allo stesso modo. O quelle diciotto persone, 

sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, 

credete che fossero più colpevoli di tutti gli 

abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se 

non vi convertite, perirete tutti allo stesso 

modo». 

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva 

piantato un albero di fichi nella sua vigna e 

venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora 

disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che 

vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non 

ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve 

sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: 

“Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli 

avrò zappato attorno e avrò messo il concime. 

Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, 

lo taglierai”». 

Parola del Signore  

 

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              † Orazio Scalabrini 
† Ivo, Giuseppe e Lucia Bertolini 

 

Ore 11.15 
 

S. Messa – Quattro Castella  
 † Giampaolo Ghinolfi, Graziano e Bertossi Paolina 

21  MARZO  LUNEDI’                                       S. Nicola di Flue 
 

 

 

2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30 

22 MARZO   MARTEDI’                                                   S. Lea 
 

 Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 

Ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella  

23 MARZO   MERCOLEDI’                  S. Turibio di Mogrovejo 

 Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 

24 MARZO   GIOVEDI’                               S. Caterina di Svezia 

 Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 

Ore 17.30  Via Crucis  – Roncolo  

Ore 19.00 S. Messa – Montecavolo  

25 MARZO  VENERDI’  ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE                                         
 Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
 

 

Ore 20.00 
 

 

S. Messa  –  Quattro Castella  † Silvano Gualerzi 

a seguire Via Crucis 
 

26 MARZO   SABATO             Ss. Baronzio e Desiderio 
 Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 

 

Ore 19.00 S. Messa  prefestiva – Montecavolo 

27 MARZO   DOMENICA LAETARE –  

IV DI QUARESIMA   
IV SETT. SALT Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 

Ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† Deff. di Bianca Pisi; † Gino Cirilini; † Stella   

 
 

Ore 10.00 

 
 

S. Messa  – Roncolo       
† Rosa, Rolando, Iolanda, Glauco Moschini 

 

Ore 11.15 

 
 

S. Messa – Quattro Castella       
†  Maria Arduini e  Angelo Prandi; † Pietro   
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Conversione è l'inversione di rotta della nave che, se continua 

così, va diritta sugli scogli. Non serve fare la conta dei buoni e 

dei cattivi, bisogna riconoscere che è tutto un mondo che deve 

cambiare direzione: nelle relazioni, nella politica, nella 

economia, nella ecologia. Mai come oggi sentiamo attuale questo 

appello accorato di Gesù. Mai come oggi capiamo che tutto nel 

Creato è in stretta connessione: se ci sono milioni di poveri senza 

dignità né istruzione, sarà tutto il mondo ad essere deprivato del 

loro contributo; se la natura è avvelenata, muore anche l'umanità; 

l'estinzione di una specie equivale a una mutilazione di tutti. 

Convertitevi alla parola compimento della legge: " tu amerai". 

Amatevi, altrimenti vi distruggerete. Il Vangelo è tutto qui. Alla 

gravità di queste parole fa da contrappunto la fiducia della piccola 

parabola del fico sterile: il padrone si è stancato, pretende frutti, 

farà tagliare l'albero. Invece il contadino sapiente, con il cuore nel 

futuro, dice: "ancora un anno di cure e gusteremo il frutto". 

Ancora un anno, ancora sole, pioggia e cure perché quest'albero, 

che sono io, è buono e darà frutto. Dio contadino, chino su di me, 

ortolano fiducioso di questo piccolo orto in cui ha seminato così 

tanto per tirar su così poco. Eppure continua a inviare germi vitali, 

sole, pioggia, fiducia. Lui crede in me prima ancora che io dica 

sì. Il suo scopo è lavorare per far fiorire la vita: il frutto dell'estate 

prossima vale più di tre anni di sterilità. E allora avvia processi, 

inizia percorsi, ci consegna un anticipo di fiducia. E non puoi 

sapere di quanta esposizione al sole di Dio avrà bisogno una 

creatura per giungere all'armonia e alla fioritura della sua vita. 

Perciò abbi fiducia, sii indulgente verso tutti, e anche verso te 

stesso. 

La primavera non si lascia sgomentare, né la Pasqua si arrende. 

La fiducia è una vela che sospinge la storia. E, vedrai, ciò che 

tarda verrà. 

 

ORATORIO 

-DON BOSCO- 
 

Programmazione oratorio 

Ogni Lunedì, Martedì e Venerdì 

 dalle 15.30 alle 18 
 

 

 

PERCORSO DI 

QUARESIMA 

 
VIA CRUCIS 

Il giovedì alle ore 17.30 in Chiesa a Roncolo  

Il Venerdì dopo la S. Messa delle 20.00 in chiesa a  

Quattro Castella 

 

CENTRO CARITAS 

INTERPARROCCHIALE 

QUATTRO CASTELLA-

VEZZANO 

la Caritas è impegnata nel fornire alimenti, 

vestiario e materiale scolastico ai profughi 

provenienti dall’Ucraina. 

Per info: 3420437818   oppure   3804909398 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 

 

  
martedì 22 marzo: testimonianza 

d'amore di una consacrata 

 

CONFESSIONI 
Il tempo di quaresima è un invito 

alla conversione che può iniziare 

anche con una buona 

confessione 

Riconciliarsi col Padre e con la chiesa è il miglior modo 

per prepararsi alla solennità della S. Pasqua. 
 

Per chi lo desidera, Don Andrea sarà a disposizione 

presso la chiesa di S. Antonino 
 

Venerdì 25 Marzo 

  dalle ore 18.30 alle 20.00 

in collegamento col monastero di Pratovecchio, 4° 

appuntamento del percorso di accompagnamento al 

matrimonio per i fidanzati. 

Chiediamo all'intera comunità parrocchiale di portare in 

preghiera fin da ora i fidanzati e le coppie che 

accompagnano. 

 

 
 

Enciclica “FRATELLI TUTTI! Papa Francesco 
Fratelli tutti declina insieme la fraternità e l’amicizia sociale. Questo è il nucleo centrale 

del testo e del suo significato. La fratellanza non è solamente un’emozione o un sentimento 

o un’idea – per quanto nobile – per Francesco, ma un dato di fatto che poi implica anche 

l’uscita, l’azione (e la libertà): «Di chi mi faccio fratello?». La fratellanza così intesa 

capovolge la logica dell’apocalisse oggi imperante; una logica che combatte contro il 

mondo e tutti perché ha eliminato la presenza di Dio. Davanti al baratro dell’apocalisse, 

non ci sono più fratelli: solo nemici da sconfiggere. Non siamo avversari, ma fratelli tutti.  

La fratellanza non brucia il tempo né acceca gli occhi e gli animi. Invece occupa il tempo, richiede tempo. 

Quello del litigio e quello della riconciliazione.  

La fratellanza «perde» tempo. L’apocalisse lo brucia. La fratellanza richiede il tempo della noia. L’odio è pura 

eccitazione. La fratellanza è ciò che consente agli eguali di essere persone diverse. L’odio elimina il diverso. La 

fratellanza salva il tempo della politica, della mediazione, dell’incontro, della costruzione della società civile, 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

