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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

27  MARZO 
IV  DOMENICA DI QUARESIMA – 

LAETARE   
 

°  

+ Dal Vangelo secondo  Luca  

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i 

pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e 

gli scribi mormoravano dicendo: «Costui 

accoglie i peccatori e mangia con loro». 

Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo 

aveva due figli. Il più giovane dei due disse al 

padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che 

mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 

Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte 

tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là 

sperperò il suo patrimonio vivendo in modo 

dissoluto. Quando ebbe speso tutto, 

sopraggiunse in quel paese una grande carestia 

ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora 

andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti 

di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a 

pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le 

carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno 

gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: 

“Quanti salariati di mio padre hanno pane in 

abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, 

andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 

verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno 

di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno 

dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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  

 † def. Fam. Bianca Pisi; † Gino Cirlini; † Stella   

Ore 10.00 S. Messa   – Roncolo  
† Rosa, Glauco  Rolando, Iolanda, Moschini                     

 

Ore 11.15 
 

S. Messa – Quattro Castella  
†  Maria Arduini e  Angelo Prandi; † Pietro   

28  MARZO  LUNEDI’                                  S. Stefano Harding 
 

 

 

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 

29 MARZO   MARTEDI’                          S. Guglielmo Tempier 
 

 Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16 

Ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella  

 

30 MARZO   MERCOLEDI’                                       S. Secondo 

 

Ore 20.45 

Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 

Stazione Quaresimale UP      Roncolo 

31 MARZO   GIOVEDI’                                          S. Beniamino 

 Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 

Ore 17.30  Via Crucis  – Roncolo  

Ore 19.00 S. Messa – Montecavolo  

1 APRILE   VENERDI’                                  S. Maria Egiziaca 
 Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 
 

 

Ore 20.00 
 

 

S. Messa –  Quattro Castella 

  A seguire Via Crucis 
 

2 APRILE    SABATO             S. Francesco da Paola 
 Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva – Montecavolo 

3 APRILE   V DOMENICA DI QUARESIMA   
I SETT. SALT Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 

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

 

Ore 10.00 
 

S. Messa – Roncolo  
† Don Luigi Rinaldini (40° anniversario)  

Ore 11.15 

 

 

S. Messa – Quattro Castella       
† Alessandro Bonacini 

† Rosa Papaleo (1° anniversario)    
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Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 

compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 

Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a 

te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il 

padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e 

fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai 

piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 

facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato 

in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far 

festa. 

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu 

vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e 

gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: 

“Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello 

grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non 

voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli 

rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 

disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un 

capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato 

questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le 

prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il 

padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 

ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello 

era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 

Parola del Signore 

COMMENTO  

A giudicare dall’esterno, tutti e due i figli sono dei capolavori di 

come non si deve essere figli; tutti e due esemplari emblematici 

del negativo. Difficile dire se uno ha sbagliato più dell’altro. Ma 

forse la parabola viene chiamata del prodigo per simpatia: chi è 

che non sente compassione per questo giovane così inquieto, e 

tuttavia, familiare a quanti hanno della fantasia, se non appunto 

tutti coloro che sono così piccoli, ottusi, ed egoisti; e finti come 

il maggiore che non perdona neppure a suo padre; come molti di 

noi, diciamo, gente che non la perdona neppure al Padreterno 

appunto. Gente che ha sempre qualcosa da dire, perché, secondo 

costoro, anche il Padreterno non dovrebbe fare o permettere 

certe cose. Atteggiamenti che si ritrovano, a volte, nella stessa 

chiesa di Dio: parlo della chiesa mormorante, di una chiesa 

sempre scandalizzata di tutto e di tutti, numerosa quanto non si 

immagina. Sono precisamente “i fedeli del capretto” Lc 15,29, 

la chiesa del fratello maggiore. Una figura così odiosa, per cui la 

parabola non si intitola a lui ma al prodigo: al minore tanto 

sbagliato quanto amabile  

Padre D.M. Turoldo 

 

 

PERCORSO DI 

QUARESIMA 
VIA CRUCIS 

Il giovedì alle ore 17.30 in Chiesa a Roncolo  

Il venerdì dopo la messa delle 20.00 in chiesa a  

Quattro Castella 

 

STAZIONE QUARESIMALE DELLA IV 

SETT. DI QUARESIMA  
 

Mercoledì 30 Marzo ore 20.45  
Celebrazione quaresimale – Chiesa Roncolo   

 
 

 

 

martedì 29 marzo, ore 20.45  

sala oratorio Montecavolo 

“LE SFIDE DELLA VITA FAMILIARE: 

TESTIMONIANZA D’AMORE” 

 

CONFESSIONI 
Il tempo di quaresima è un 

invito alla conversione che può 

iniziare anche con una buona 

confessione 

Per chi lo desidera, Don Andrea sarà a disposizione 

presso la chiesa di S. Antonino 
 

Venerdì 1° aprile 

  dalle ore 18.30 alle 20.00 

martedì 29 marzo ore 20.45  

  Rosario del gruppo S. Michele 
nella chiesa di S. Antonino  

 

 
 

Cosa significa esattamente consacrare una nazione al Cuore immacolato? 
La prima fondamentale consacrazione, per noi cristiani, è quella data dal battesimo; questo 

ci introduce a partecipare al sacerdozio di Cristo. Sul modello di tale consacrazione, ve ne 

sono altre: una su tutte è la professione religiosa. Su questa linea incontriamo anche la 

consacrazione di una nazione, che in questo caso sarà un atto di culto, che può essere 

rivolto direttamente a Dio oppure, per analogia, alla Vergine Maria, 

La consacrazione a Maria, in fondo, va intesa come un modo eccellente per consacrarsi a Cristo. Quindi è un atto 

di culto che viene fatto nell’idea della mediazione, tale per cui anziché consacrarsi direttamente a Dio o a Gesù 

Cristo ci si consacra a sua Madre, che è anche Madre nostra spiritualmente, perché così – come ogni buona 

madre – la Madonna faciliterà quel movimento di incorporazione nel mistero di Cristo; e faciliterà altresì il 

movimento di Dio che può donare pienamente la Sua grazia. Consacrare una nazione, quindi, significa fare un 

atto con cui la persona che ne ha la potestà, quindi il Santo padre– meglio ancora se unito a tutti i vescovi –, 

passando attraverso la mediazione di Maria, consacrandosi al suo cuore immacolato di Maria, avvicinerà questa 

nazione al mistero di Dio stesso e a riceverne le grazie». 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

