
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

10 APRILE DOMENICA DELLE PALME  

 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc19,28-40) 

 

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti 

salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino 

a Bètfage e a Betània, presso il monte detto 

degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: 

«Andate nel villaggio di fronte; entrando, 

troverete un puledro legato, sul quale non è mai 

salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E 

se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, 

risponderete così: “Il Signore ne ha bisogno”». 

Gli inviati andarono e trovarono come aveva 

loro detto. Mentre slegavano il puledro, i 

proprietari dissero loro: «Perché slegate il 

puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha 

bisogno». 

Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro 

mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. 

Mentre egli avanzava, stendevano i loro 

mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla 

discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la 

folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a 

lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che 

avevano veduto, dicendo: 

«Benedetto colui che viene, 

il re, nel nome del Signore. 

Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!». 

Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, 

rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: 

«Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno 

le pietre».  

 

Parola del Signore 

 

 

II sett. T. di Quaresima Is 50,4-7   Sal 21   Fil 2,6-11   Lc 22,14-23,56 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† def Ernestina  Melloni;   
† def Carla, Adolfo, Emilio , Ferdinando e Giuseppina  

† Giuliana Paroli 
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

  † def  Mons. Antonio Corsi 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella          

† def Aidi, Maria, Leda. 

† def. Fam Costetti e Ramolini  

11  APRILE LUNEDI’                                               S. Secondo 
 

Is 42,1-7   Sal 26   Gv 12,1-11 

12  APRILE MARTEDI’                                          S. Leonardo  
 

 Is 49,1-6   Sal 70   Gv 13,21-33.36-38: 

Ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella  
†Francesco Carbognani e Argentina Carpi 
 

13  APRILE MERCOLEDI’                              S. Beniamino  

 Is 50,4-9   Sal 68   Mt 26,14-2 

14  APRILE GIOVEDI’ SANTO  

 
Es 12,1-8.11-14   Sal 115   1Cor 11,23-26   Gv 13,1-15: 

Ore 20.30 Messa in Coena Domini – Quattro Castella              

15  APRILE VENERDI’  SANTO  
 Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 
 

 

 
 

Ore 20.30 Celebrazione della Passione – Roncolo  
 

16 APRILE SABATO  SANTO                                            
 Rm 6,3-11, Sal 117; Lc 24,1-12 veglia pasquale 

Ore 21.30 Veglia Pasquale - Quattro Castella 

17 APRILE  DOMENICA  DI PASQUA   
I settimana salt.           P At 10,34 a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9 

ore 8.30 
 

ore 10,00 

 

S. Messa – Quattro Castella   
† def fam Ghinolfi Burani † def fam Gherardini  

S. Messa –Roncolo 
† Prospero Fontanili e Roberto Albertini  

 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  

 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

 

N° 368 / 22 Anno Liturgico C 

 

 



 

 

 

Ecco, io l’ho esaminato davanti a 

voi, ma non ho trovato in 

quest’uomo nessuna delle colpe di 

cui lo accusate; e neanche Erode: 

infatti ce l’ha rimandato. Ecco, egli 

non ha fatto nulla che meriti la 

morte. Perciò, dopo averlo punito, 

lo rimetterò in libertà». Ma essi si 

misero a gridare tutti insieme: 

«Togli di mezzo costui! Rimettici 

in libertà Barabba!». Questi era 

stato messo in prigione per una 

rivolta, scoppiata in città, e per 

omicidio. Pilato parlò loro di 

nuovo, perché voleva rimettere in 

libertà Gesù. Ma essi urlavano: 

«Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Ed 

egli, per la terza volta, disse loro: 

«Ma che male ha fatto costui? Non 

ho trovato in lui nulla che meriti la 

morte. Dunque, lo punirò e lo 

rimetterò in libertà». Essi però 

insistevano a gran voce, chiedendo 

che venisse crocifisso, e le loro 

grida crescevano. Pilato allora 

decise che la loro richiesta venisse 

eseguita. Rimise in libertà colui 

che era stato messo in prigione per 

rivolta e omicidio, e che essi 

richiedevano, e consegnò Gesù al 

loro volere. 

Mentre lo conducevano via, 

fermarono un certo Simone di 

Cirene, che tornava dai campi, e gli 

misero addosso la croce, da portare 

dietro a Gesù. Lo seguiva una 

grande moltitudine di popolo e di 

donne, che si battevano il petto e 

facevano lamenti su di lui. Ma 

Gesù, voltandosi verso di loro, 

disse: «Figlie di Gerusalemme, non 

piangete su di me, ma piangete su 

voi stesse e sui vostri figli. Ecco, 

verranno giorni nei quali si dirà: 

“Beate le sterili, i grembi che non 

hanno generato e i seni che non 

hanno allattato”. 

Allora cominceranno a dire ai 

monti: “Cadete su di noi!”, e alle 

colline: “Copriteci!”. 

Perché, se si tratta così il legno 

verde, che avverrà del legno 

secco?». Insieme con lui venivano 

condotti a morte anche altri due, 

che erano malfattori. 

Quando giunsero sul luogo 

chiamato Cranio, vi crocifissero 

lui e i malfattori, uno a destra e 

l’altro a sinistra. Gesù diceva: 

«Padre, perdona loro perché non 

sanno quello che fanno». 

Poi dividendo le sue vesti, le 

tirarono a sorte. 

Il popolo stava a vedere; i capi 

invece lo deridevano dicendo: 

«Ha salvato altri! Salvi se stesso, 

se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». 

Anche i soldati lo deridevano, gli 

si accostavano per porgergli 

dell’aceto e dicevano: «Se tu sei 

il re dei Giudei, salva te stesso». 

Sopra di lui c’era anche una 

scritta: «Costui è il re dei 

Giudei».Uno dei malfattori appesi 

alla croce lo insultava: «Non sei 

tu il Cristo? Salva te stesso e 

noi!». L’altro invece lo 

rimproverava dicendo: «Non hai 

alcun timore di Dio, tu che sei 

condannato alla stessa pena? Noi, 

giustamente, perché riceviamo 

quello che abbiamo meritato per 

le nostre azioni; egli invece non 

ha fatto nulla di male». E disse: 

«Gesù, ricordati di me quando 

entrerai nel tuo regno». Gli 

rispose: «In verità io ti dico: oggi 

con me sarai nel paradiso». 

Era già verso mezzogiorno e si 

fece buio su tutta la terra fino alle 

tre del pomeriggio, perché il sole 

si era eclissato. Il velo del tempio 

si squarciò a metà. Gesù, 

gridando a gran voce, disse: 

«Padre, nelle tue mani consegno 

il mio spirito». Detto questo, 

spirò.(Qui si genuflette e si fa 

una breve pausa) 

Visto ciò che era accaduto, il 

centurione dava gloria a Dio 

dicendo: «Veramente quest’uomo 

era giusto». Così pure tutta la 

folla che era venuta a vedere 

questo spettacolo, ripensando a 

quanto era accaduto, se ne 

tornava battendosi il petto. Tutti i 

suoi conoscenti, e le donne che lo 

avevano seguito fin dalla Galilea, 

stavano da lontano a guardare 

tutto questo.Parola del Signore 

PASSIONE DI NOSTRO 

SIGNORE GESU’ CRISTO 

SECONDO LUCA 
(LC 22,14-23,56) 

In quel tempo, tutta l’assemblea si 

alzò; condussero Gesù da Pilato e 

cominciarono ad accusarlo: 

«Abbiamo trovato costui che 

metteva in agitazione il nostro 

popolo, impediva di pagare tributi 

a Cesare e affermava di essere 

Cristo re». Pilato allora lo 

interrogò: «Sei tu il re dei 

Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo 

dici». Pilato disse ai capi dei 

sacerdoti e alla folla: «Non trovo in 

quest’uomo alcun motivo di 

condanna». Ma essi insistevano 

dicendo: «Costui solleva il popolo, 

insegnando per tutta la Giudea, 

dopo aver cominciato dalla Galilea, 

fino a qui». Udito ciò, Pilato 

domandò se quell’uomo era 

Galileo e, saputo che stava sotto 

l’autorità di Erode, lo rinviò a 

Erode, che in quei giorni si trovava 

anch’egli a Gerusalemme. 

Vedendo Gesù, Erode si rallegrò 

molto. Da molto tempo infatti 

desiderava vederlo, per averne 

sentito parlare, e sperava di vedere 

qualche miracolo fatto da lui. Lo 

interrogò, facendogli molte 

domande, ma egli non gli rispose 

nulla. Erano presenti anche i capi 

dei sacerdoti e gli scribi, e 

insistevano nell’accusarlo. Allora 

anche Erode, con i suoi soldati, lo 

insultò, si fece beffe di lui, gli mise 

addosso una splendida veste e lo 

rimandò a Pilato. In quel giorno 

Erode e Pilato diventarono amici 

tra loro; prima infatti tra loro vi era 

stata inimicizia. 

Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, 

le autorità e il popolo, disse loro: 

«Mi avete portato quest’uomo 

come agitatore del popolo. 

 



COMMENTO AL VANGELO  

Transumanza a Gerusalemme 

E' l'altro braccio dell'abbraccio. Il primo a Betlemme, in una notte di veglia, di pastori: Cristo mise piede a terra, 

toccò-terra, prese per mano la terra. Il secondo sarà a Gerusalemme, in un'altra notte, di veglia e di soldati stavolta: 

lì, nella confusione di una storia non più storia, il Dio cristiano stringerà il mondo in un abbraccio. Da Betlemme a 

Gerusalemme fu la più grande transumanza della storia. "Transumanza" è termine agreste, odore di greggi e di 

armenti, vacche e pecore. E' anche termine ultra-evangelico: trans-humus, il passare da una terra ad un'altra. Dalla 

terra del sequestro - il Diavolo ci tiene in ostaggio, siamo ostaggi del Demonio - alla terra del riscatto: solo Dio 

potrà salvarci. Da Betlemme, terra-del-pane, a Gerusalemme, terra dove il pane si fa maiuscolo, il peccato 

minuscolo. Dalla grotta al sepolcro fu la transumanza di Cristo: si sporcò di vita, di amore e di passione. Le parole, 

quelle rimbombanti perché vuote, le cedette. Non l'appassionarono affatto. 

La chiamano passione: «Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo l'evangelista Luca» (cfr Lc 22,14-23,56). 

Il che è un'annunciazione doppia, un raddoppio di stupore. Perché passione è termine d'elettricità, dardo infuocato: 

"Guarda quanta passione ci mette Francesco! La mia prof è appassionatissima! Vorrei un quinto della passione che 

hai tu" Nel mondo nulla di grande, di tutto ciò che esiste, è stato fatto senza l'ingrediente della passione. Cristo 

stesso, a quella ciurma disperata che gli diede un po' di credito, dettò loro il ritmo: "Insegui la tua passione, non la 

tua pensione". Il motivo è presto detto: è solo appassionandosi che si vive, si vibra. Tutto il resto è un arrancare 

stanchi, mezzi sconfitti. Esagerò il Cristo, eccome esagerò: tutte le passioni sono delle esagerazioni. Sono passioni 

soltanto perché esagerano. Iddio-esagerato, ora pro nobis. Passione, però, è anche misurazione di sofferenza, la più 

alta percentuale di sopportazione possibile. E' preludio di lacrime, affanni: "Il suo vivere è stata tutta una passione. 

Madonna mia, che passione! La passione di Cristo, al confronto, è stata un'escursione". E' termine derivato, 

consanguineo di patire, sorella gemella del patimento: ferite, referti infausti, dolori feroci, spine nel fianco. La 

passione, qualunque essa sia, non assaggia: divora. Cristo, il bel pastore, condusse il gregge alla transumanza più 

rischiosa della storia: insegnò all'uomo che passione è, anzitutto, bellezza. Non ci sarà bellezza alcuna, però, senza 

passione, il grado massimo di sopportazione alla quale l'uomo sarà disposto pur di afferrarla. Fece transumanza, 

Cristo, con l'esempio - «Preferisco morire di passione che di noia» (V. van Gogh) -, perché altri ne seguissero le 

orme. 

Non è cieca la passione, tutt'altro: la passione è visionaria. Sono le passioni, non gli interessi, a governare il 

mondo. In un mondo iniquo, però, «non potete predicare la bontà e aspettarvi una sorte meno dura della 

crocifissione» (F. Sheen). E' «passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca»: non ci sarà bellezza senza 

disperazione, l'illusione di vivere senza nessun margine di bellezza ad attorcigliarci il cuore, a stordirci l'udito, a 

tramutare la destinazione d'uso del nostro sguardo. L'altra passione - quella viziata dalla voglia di non fare alcuna 

fatica, di mangiare a sbaffo, vivere a rimorchio - è giocare coi bussolotti: è la passione di Erode che al Cristo 

chiedeva qualche stregoneria pur di avere salva la vita. Pur di alleggerire il fastidio di tutta un'esistenza vissuta 

senza coscienza: ad Erode, la grande carta-pesta, s'era addormentata la coscienza, la sua quota di santità era stata 

soppressa. Fu per questo che la doppia-passione del Cristo gli fu indigesta: gli ricordò - «Ecce homo!» (Gv 19,5) - 

chi sarebbe potuto diventare se, solo, avesse avuto un morso di coraggio per riuscire a guardare negli occhi Cristo. 

Ad ogni anima di quaggiù, Cristo lascia un gallo a mò di sveglia: «E subito un gallo cantò» (Mt 26,74). La mia 

settimana santa inizia sempre con questo gallo, ogni anno più canterino dell'anno prima. Chicchirichì! è il suo 

modo per dirmi: «Chi non osa afferrare la spina non dovrebbe desiderare la rosa» (A. Bronte). Chicchirichì! 

Don Marco Pozza 
 

Confessioni 
 

Roncolo 

Sabato Santo 15.00/17.00 

 

Quattro Castella 

Martedi Santo 17.00/19.00 

Venerdi Santo 15.30/19.00 

Sabato Santo 9.00/12,00 
 

Mercoledì 13 
SS. Rosario per la famiglia e la pace 

nel mondo 

Ore 20,45 
Chiesa di Quattro Castella 

 

 

Mercoledì 13 
 

Ci ritroviamo per la pulizia della chiesa di  

s. Antonino, alle ore 18,30 

Ti aspettiamo 

 



 

SETTIMANA SANTA 2022 
 

 

14 aprile 

Giovedì Santo  

Ore 20.30: S. Messa nella Cena del Signore - Quattro Castella 
 
 

15 aprile 

 
 

Venerdì Santo 

ore 10.00 – 12.00 Adorazione Eucaristica - Roncolo 

ore 15.00: Via Crucis  - Quattro Castella 

ore 20.30: Liturgia della Passione del Signore – Roncolo 

 
 

16 aprile 

Sabato Santo 

Quattro Castella: 8.00 – 12.00 in preghiera davanti al sepolcro del Signore 

Roncolo: 10.00 – 12.00 in preghiera davanti al sepolcro del Signore 

ore 21.30: Veglia Pasquale 

s. Messa solenne per tutta l’Unità Pastorale - Quattro Castella 
 
 

17 aprile 

Domenica di Pasqua 

ore 8.30 – s. Messa – Quattro Castella 

ore 10.00 – s. Messa – Roncolo 

ore 11.15 – s. Messa – Quattro Castella 
 
 

18 aprile 

Lunedi dell’Angelo 

ore 8.30 – s. Messa – Quattro Castella 

ore 10.00 – s. Messa – Roncolo (10.00 Salvarano) 

ore 11.15 – Sospesa – 
 

 
 

IL CERO PASQUALE 

Il cero pasquale è un simbolo liturgico che significa Cristo risorto. Viene acceso ogni 

anno all'inizio della solenne Veglia pasquale, e si accende in tutte le Messe del Tempo 

Pasquale, fino alla solennità di Pentecoste. Viene acceso anche nelle celebrazioni delle 

esequie cristiane. Dopo aver benedetto il fuoco, il   celebrante incide una croce, simbolo 

di Cristo, sul cero pasquale; poi incide l'alfa e l'omega, prima e ultima lettera 

dell'alfabeto greco, per indicare che Cristo è il principio e la fine di tutte le cose. 

Infine incide le cifre dell'anno per significare che Gesù - Signore del tempo e della storia - vive oggi per 

noi.Il rito prevede che all'inizio della veglia pasquale l'assemblea sia radunata in un luogo buio, illuminato 

solo dal fuoco, dal quale si accende il cero pasquale, simbolo di Cristo. Per i cristiani esso è il segno del 

Cristo risorto luce vera del modo che illumina ogni uomo; è la luce della vita che impedisce di camminare 

nelle tenebre; è il segno della vita nuova in Cristo che strappa dalle tenebre e trasferisce i credenti nel 

regno della luce 

Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

https://it.cathopedia.org/wiki/Simbolo
https://it.cathopedia.org/wiki/Liturgia
https://it.cathopedia.org/wiki/Cristo
https://it.cathopedia.org/wiki/Risurrezione_di_Ges%C3%B9
https://it.cathopedia.org/wiki/Anno
https://it.cathopedia.org/wiki/Veglia_pasquale
https://it.cathopedia.org/wiki/Messa
https://it.cathopedia.org/wiki/Tempo_Pasquale
https://it.cathopedia.org/wiki/Tempo_Pasquale
https://it.cathopedia.org/wiki/Solennit%C3%A0
https://it.cathopedia.org/wiki/Pentecoste_(solennit%C3%A0)
https://it.cathopedia.org/wiki/Celebrazione
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Esequie&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Celebrante&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Croce
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Alfa&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Omega&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Alfabeto_greco&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Tempo&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Storia&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Fuoco&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Vita&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Fede
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Luce&action=edit&redlink=1
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

