
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chi desidera ricevere “La Settim@na” via e-mail, può richiederlo a: la-settimana@libero.it 
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8 MAGGIO IV DOMENICA DI PASQUA   

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore 

ascoltano la mia voce e io le conosco ed 

esse mi seguono. 

Io do loro la vita eterna e non andranno 

perdute in eterno e nessuno le strapperà 

dalla mia mano. 

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande 

di tutti e nessuno può strapparle dalla mano 

del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 
Parola del Signore 

 
Commento al vangelo: le mie pecore ascoltano 

la mia voce. Non i comandi, la voce. Quella che 

attraversa le distanze, inconfondibile; che 

racconta una relazione, rivela una intimità, fa 

emergere una presenza in te. La voce giunge 

all'orecchio del cuore prima delle cose che dice. 

È l'esperienza con cui il bambino piccolo, 

quando sente la voce della madre, la riconosce, 

si emoziona, tende le braccia e il cuore verso di 

lei, ed è già felice ben prima di arrivare a 

comprendere il significato delle parole. 
segue 

 

IV sett. T. DI PASQUA At 13,14.43-52; Sal 99; At 7,9.14b-17; Gv 10,27-30 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

†  Adolfo e Carla 

ore 10.00 
S. Messa   – Roncolo            †  Rosa Moschini; 

 †  Mario De Pietri Anna Goglia 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  

† Salvatore Donnici (1° ann.) †  Fabrizio Beghi 

† Gina Incerti; † fam. Fortuna Tedeschi,  

9 MAGGIO LUNEDI’                                     S. Isaia pr 
 
 
 

At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10 (B,C) Gv 10,11-18 (A) 

10 MAGGIO MARTEDI’                                        S. Gordiano 
 

 At 11,19-26; Sal 86; Gv 19,22-30 

Ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella  

11 MAGGIO MERCOLEDI’                 S. Ignazio da Laconi 

 At 12,24 – 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 

  

12 MAGGIO GIOVEDI’                                        S. Pancrazio 

 
At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 

13 MAGGIO VENERDI’                          B.V. Maria di Fatima 
 At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 

Ore 20.00 

 

 

Ore 20.30   

Marcia penitenziale e recita del rosario dal 

Belvedere di Bergonzano  

 

S. Messa – Santuario Madonna della Battaglia 

14 MAGGIO SABATO                                S. MATTIA AP 
 At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva – Montecavolo  

15 MAGGIO V DOMENICA  DI PASQUA 
I  settimana salt.            At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella        †  fam. Notari; 
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  

  

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  
†  Ernesto Calcagni, † fam. Renato Ferretti 

† Lina Menozzi e Igino Incerti 
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Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò 

Elisabetta, la sua voce fa danzare il grembo: «Ecco 

appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 

bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo» (Lc 

1,44). Tra la voce del pastore buono e i suoi agnelli 

corre questa relazione fidente, amorevole, feconda. 

Infatti perché le pecore dovrebbero ascoltare la sua 

voce? Due generi di persone si disputano il nostro 

ascolto: i seduttori, quelli che promettono piaceri, e i 

maestri veri, quelli che danno ali e fecondità alla vita. 

Gesù risponde offrendo la più grande delle 

motivazioni: perché io do loro la vita eterna. 

Ascolterò la sua voce non per ossequio od 

obbedienza, non per seduzione o paura, ma perché 

come una madre, lui mi fa vivere. Io do loro la vita. Il 

pastore buono mette al centro della religione non 

quello che io faccio per lui, ma quello che lui fa per 

me. 

Al cuore del cristianesimo non è posto il mio 

comportamento o la mia etica, ma l'azione di Dio. 

La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul 

dono: vita autentica, vita per sempre, vita di Dio 

riversata dentro di me, prima ancora che io faccia 

niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha seminato 

germi vitali, semi di luce che possono guidare me, 

disorientato nella vita, al paese della vita. La mia 

fede cristiana è incremento, accrescimento, 

intensificazione d'umano e di cose che meritano di 

non morire. Gesù lo dice con una immagine di lotta, 

di combattiva tenerezza: Nessuno le strapperà dalla 

mia mano. (Padre E. Ronchi)  

 Recita del S. Rosario nel mese di maggio: 

al Soadino    tutte le domeniche ore 17.00 

Maestà di via Morandi tutti i giorni ore 20.00 

S. Antonino  dal lunedì al venerdì ore 20.30 

S. Giorgio   da lunedì a sabato ore 18.00 

Montecavolo  dal lunedì al venerdì ore 20.45 

AGENDA 
Domenica 8 maggio 

ore 18.45 – 20.15 

Corso per animatori campo estivo: Adesso tocca a 

me, cosa farei se fossi lì (vivere uno stile educativo 

personale ma condiviso)   Oratorio Quattro Castella 

Venerdì 13 maggio  

ore 20.00 dal Belvedere marcia penitenziare verso 

il Santuario Madonna della Battaglia 

ore 20.30 S. Messa sul sagrato del Santuario 

Domenica 15 maggio 

ore 18.45 – 20.15 

Corso per animatori campo estivo: per cosa mi 

sento portato? (individuare e valorizzare le proprie 

competenze)      Oratorio Quattro Castella 

 

Confessioni 

in S. Antonino 

dalle 18.30 alle 20.00 

il secondo e ultimo 

venerdì del mese 

Domenica 8 maggio ore 11.15 

In S. Antonino: presentazione delle coppie di 

fidanzati che hanno terminato il corso di 

preparazione al matrimonio 

 
Giovedì 12 maggio ore 18 a Montecavolo 

Il Vescovo Mons. Giacomo Morandi incontra i 

Parroci e i diaconi del Vicariato. 

Si informano i parrocchiani della Unità Pastorale che le prime comunioni per i ragazzi di Quattro 

Castella e Roncolo si svolgeranno nella chiesa di S. Antonino Martire a Quattro Castella alle ore 16.30 

nelle seguenti date: 

domenica 8 maggio,   sabato 14 maggio ore,  domenica 15 maggio. 

 

Il silenzio prima e dopo la Messa 

La casa di Dio non è un mercato. Al mercato facciamo tutte le chiacchiere che 

vogliamo, parliamo con gli  amici, con tutte le persone che vogliamo. In chiesa, no. 

In chiesa non si parla nemmeno di Dio, ma si parla CON Dio (Padre Pio). Se 

prima, durante e dopo la celebrazione non c’è il silenzio dovuto, non ci può essere 

dialogo con Dio perché le distrazioni non favoriscono il raccoglimento. 

Quando la nostra anima è piena di tante distrazioni, noi stiamo profanando il tempio di Dio. Quando in chiesa 

ci distraiamo, perché pensiamo agli affari nostri, noi stiamo profanando il tempio di Dio.  

In chiesa si pensa alle cose di Dio, non alle cose nostre. Quello è il tempo di Dio, non è il nostro tempo. Il 

nostro tempo è altrove. 

Chiediamo quindi al Signore la grazia di buttare fuori, dal tempio vivo di Dio che è la nostra anima (e la 

nostra chiesa), buoi, pecore, colombe, cambiavalute, cioè tutto ciò che non è Dio, tutto ciò che occupa lo 

spazio di Dio, tutto ciò che è segno di mancanza di onore a Dio. 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

