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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 

 

 

3 APRILE    V  DOMENICA DI QUARESIMA  

 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni  

 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte 

degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel 

tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli 

sedette e si mise a insegnare loro. 

Allora gli scribi e i farisei gli condussero una 

donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo 

e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata 

sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella 

Legge, ci ha comandato di lapidare donne come 

questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per 

metterlo alla prova e per avere motivo di 

accusarlo. 

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito 

per terra. Tuttavia, poiché insistevano 

nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi 

è senza peccato, getti per primo la pietra contro 

di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 

Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 

cominciando dai più anziani. 

Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 

Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove 

sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella 

rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: 

«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 

peccare più». 

Parola del Signore 
 

 

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 Rinaldi (40° ann.)  

 

Ore 11.15 
 

S. Messa – Quattro Castella  
† Alessandro Bonacini;  † Rosa Papaleo (1° ann.)    

4 APRILE  LUNEDI’                                                 S. Isidoro 
 

 

 

Dn  13,41c-62, Sal 22; Gv 8,1-11 

5 APRILE  MARTEDI’                                S. Vincenzo Ferrer 
 

 Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 

Ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella  
† def. Fam. Nironi; † Italo 

6 APRILE  MERCOLEDI’                         S. Pietro da Verona 

 Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3; Gv 8,31-42 

7 APRILE   GIOVEDI’              S. Giovanni Battista de La Salle 

 Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 

Ore 17.30  Adorazione Eucaristica con Via Crucis Roncolo  

Ore 19.00 S. Messa – Montecavolo  

8 APRILE   VENERDI’                                           S. Amanzio 
 Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 
 

 

Ore 20.00 
 

 

S. Messa – Quattro Castella 

A seguire Via Crucis 
† Vladimir e Leonia Barodzich     

† Vienna e mamme 
 

9 APRILE    SABATO                                 S. Demetrio 
 Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12.b.13; Gv 11,45-56 

 

Ore 19.00 S. Messa  prefestiva – Montecavolo 

10 APRILE   DOMENICA DELLE PALME    
II SETT. SALT Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56 

Ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
†  Ernestina Melloni;  

† Carla, Adolfo, Emilio, Ferdinando Giuseppina     
 
 

Ore 10.00 

 
 

S. Messa  – Roncolo           † Mons. Antonio Corsi  
 

Ore 11.15 

 
 

 

S. Messa – Quattro Castella  
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Commento al vangelo: c’è una maniera per mettere in 

difficoltà Gesù: costringerlo a venire allo scoperto. Da 

quale parte sta? Da quella di Dio o da quella dei 

peccatori? 

È ovvio che i suoi ascoltatori scribi, farisei e dottori della 

legge sono convinti di trovarsi davanti ad un eretico, e in 

quanto tale va screditato davanti a tutti, ecco perché il 

pretesto dell’adulterio di una donna diventa l’occasione 

giusta per far cadere Gesù in trappola: “Mosè, nella 

Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. 

Tu che ne dici?” 

La reazione di Gesù non è la foga di una risposta polemica 

ma bensì l’inaspettato silenzio e l’apparente distacco dalla 

scena cruenta che gli mettono davanti.  

Sa bene infatti che di lì a poco quella donna sarà uccisa in 

maniera atroce a colpi di pietre. 

«Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra 

contro di lei» 

Con questa risposta geniale Gesù non solo salva la vita 

alla donna ma redime una volta per tutte la questione se è 

dalla parte di Dio o dalla parte dei peccatori. Ovviamente 

Gesù è dalla parte di Dio e proprio per questo è dalla 

parte dei peccatori, nel senso che la verità non può mai 

essere negata ma ha bisogno di arrivare nella vita degli 

altri non come una pietra che uccide ma come una 

possibilità di rialzarsi dagli errori. 

Ecco perché Gesù non solo salva la vita a questa donna 

ma le ricorda anche cosa dovrà fare ora che ha la vita 

salva:   

«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare 

più». 

 

 

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 V 

SETT. DI QUARESIMA  

Mercoledì 6 Aprile  ore 20.45  
Celebrazione quaresimale – Chiesa di Salvarano 

 
 

 

 

Martedì 5 Aprile ore 20.45 
Via Web con Antonio e Luisa 

fondatori del blog: www.matrimoniocristiano.org, 

sul tema: 

SESSUALITÀ E FECONDITÀ 

NELLA COPPIA 

 

Il 10 Aprile, Domenica della 

Palme, alle ore 16.45 

Mons. Tiziano Ghirelli, 
sarà accolto, per nomina di Sua 

Santità Papa Francesco nel 

RACCOLTA PRO MISSIONI DIOCESANE 
Il mercoledì delle ceneri nella Santa Messa le parrocchie di 

Roncolo e Quattro Castella hanno raccolto € 170.00 che 

sono stati devoluti alla Diocesi per l’invio ai nostri 

missionari. 

Un ringraziamento a coloro che hanno donato. 

Capitolo dei Canonici della Basilica di S. Pietro 

La comunità tutta, insieme ai propri pastori,  

esprime con orgoglio le più sentite felicitazioni a 

questo figlio della nostra terra roncolese /reggiana 

assicurandogli al contempo preghiera e vicinanza 

spirituale per il suo nuovo cammino. 

Un abbraccio da tutti noi, don Tiziano!  

Raccolta fondi dedicata all’accoglienza nel territorio diocesano 
È possibile fare un’offerta a Caritas diocesana sia per sostenere l’aiuto umanitario che per le eventuali necessità 

che dovessero emergere per l’accoglienza dei profughi nel nostro territorio con una di queste modalità: 

• bonifico bancario (causale “Emergenza Ucraina”) a EmilBanca – Iban: IT 54 C 07072 12805 

000000127543 intestato a Compagnia del SS. Sacramento – Caritas Reggiana – Missioni diocesane 

Ramo Onlus 

• online: https://caritasreggiana.it/donations/emergenza-ucraina/ 

Sul fronte dell’assistenza delle persone in Ucraina e sfollate negli Stati limitrofi, attualmente si conferma come 

maggiormente efficace la raccolta fondi per l’acquisto e la distribuzione in loco di beni di prima necessità. A tal 

fine Caritas Italiana ha già aperto dei canali tramite la rete delle Caritas locali (Ucraina, Polonia, Moldavia, 

Romania). 

Domenica 10 Aprile, Domenica delle Palme, 
la Diocesi raccomanda ai fedeli di portare un ramoscello di ulivo da casa per evitare assembramenti. 

 

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

http://www.matrimoniocristiano.org/
https://caritasreggiana.it/donations/emergenza-ucraina/
http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

