
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

15 MAGGIO V DOMENICA DI PASQUA   

 

 

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

   (Gv 13,31-33a.34-35) 

 

Quando Giuda fu uscito [dal 

cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 

dell’uomo è stato glorificato, e Dio è 

stato glorificato in lui. Se Dio è stato 

glorificato in lui, anche Dio lo 

glorificherà da parte sua e lo 

glorificherà subito. 

Figlioli, ancora per poco sono con 

voi. Vi do un comandamento nuovo: 

che vi amiate gli uni gli altri. Come io 

ho amato voi, così amatevi anche voi 

gli uni gli altri. 

Da questo tutti sapranno che siete 

miei discepoli: se avete amore gli uni 

per gli altri». 

 

 

Parola del Signore 

 

I sett. salt At 14,21-27   Sal 144   Ap 21,1-5   Gv 13,31-33a.34-35 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† def.fam.  Notari † Sisto Neroni e Adele 

Mantonico 

 

ore 10.00 
S. Messa   – Roncolo  

  

ore 11.15 

 
 

ore 16,30 

S. Messa – Quattro Castella  

† Ernesto Calcagni †def. fam. Renato Ferretti 

†Lina Menozzi e Igino Incerti 

S. Messa di Pima Comunione – Quattro Castella 

16 MAGGIO LUNEDI’                                S. Luigi Orione 
 
 

At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26 

17 MAGGIO MARTEDI’                            S. Pasquale Baylon 
 

 At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 

ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella  
† Marcello, Rosa,Edda,Peppino, Nilde e Maria 

Fontanili 

18 MAGGIO MERCOLEDI’                             S. Giovanni I 

 At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 

19 MAGGIO GIOVEDI’                              S. Pietro Celestino 
 At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 

ore 19.00 

 
 

 

 

S. Messa –  Montecavolo 

20 MAGGIO VENERDI’               S. Bernardino da Siena (mf) 
 At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 

ore 19.00 S.Messa –  Quattro Castella  

21 MAGGIO SABATO   Ss. Cristoforo Magallanes e c. (mf) 
 At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva  –  Montecavolo  

22 MAGGIO VI DOMENICA  DI PASQUA 
II  settimana salt.            At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
 

ore 10.00 S. Messa  – Roncolo 
 † Athos e Giuseppina Incerti -† Sergio e Luisa 

  

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella       †Elisa Gherardi 
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Commento al Vangelo 

 

[…] Gesù ci ha amati per primo, ci ha amati 

nonostante le nostre fragilità, i nostri limiti e le 

nostre debolezze umane. È stato Lui a far sì che 

diventassimo degni del suo amore che non 

conosce limiti e non finisce mai. Dandoci il 

comandamento nuovo, Egli ci chiede di amarci 

tra noi non solo e non tanto con il nostro amore, 

ma con il suo, che lo Spirito Santo infonde nei 

nostri cuori se lo invochiamo con fede. In questo 

modo – e solo così – noi possiamo amarci tra di 

noi non solo come amiamo noi stessi, ma come 

Lui ci ha amati, cioè immensamente di più. Dio 

infatti ci ama molto di più di quanto noi amiamo 

noi stessi. E così possiamo diffondere 

dappertutto il seme dell’amore che rinnova i 

rapporti tra le persone e apre orizzonti di 

speranza. Gesù sempre apre orizzonti di 

speranza, il suo amore apre orizzonti di speranza. 

Questo amore ci fa diventare uomini nuovi, 

fratelli e sorelle nel Signore, e fa di noi il nuovo 

Popolo di Dio, cioè la Chiesa, nella quale tutti 

sono chiamati ad amare Cristo e in Lui ad amarsi 

a vicenda. 

L’amore che si è manifestato nella croce di 

Cristo e che Egli ci chiama a vivere è l’unica 

forza che trasforma il nostro cuore di pietra in 

cuore di carne; l’unica forza capace di 

trasformare il nostro cuore è l’amore di Gesù, se 

noi pure amiamo con questo amore. 

 

 Papa Francesco (estratto dal Regina Coeli del 

19 Maggio 2019)  

 

 

22 Maggio – S. Rita da Cascia 

BENEDIZIONE DELLE ROSE 

al termine della celebrazione della 

S. Messa, delle 10.00, a Roncolo. 
(PORTARE LE ROSE DA CASA) 

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 

 

 

Domenica 22 Maggio 

FESTA DI PRIMAVERA  

A partire dalle 18.30  

presso l’area verde dell’oratorio. 

Programma: 

Spettacolo per i più piccoli con il mago Mally 

Cena a base di Gnocco tigelle  e salumi 
(per servizio al tavolo occorre la prenotazione- l’ asporto 

è libero) . 

Animazione serale. 

Tutto nel rispetto delle normative anticovid 

Per info e prenotazioni: 

Antonella  349 5602092 

Anita   347 1215626 

 
Il ricavato sarà devoluto a Caritas per le 

famiglie vittime della guerra in Ucraina  

 

 

Come ci si comporta in chiesa? (I°) 

Quando si entra in chiesa: 

- E' bene anzitutto ricordare che la chiesa è la "Casa di Dio", il luogo 

privilegiato dove Dio si incontra con il Suo popolo. Comportati quindi 

dignitosamente e abbine cura! 

- Entrando in chiesa, lasciati alle spalle rumori e banalità quotidiane che distraggono la mente e il 

cuore. 

- L'abito che indossi sia consono al luogo dove entri e rispettoso anche del tuo corpo "Tempio 

dello Spirito Santo" (cfr. 1 Cor. 6, 19). Evita abiti smanicati e scollati, calzoncini o minigonne, 

ecc.. Distingui in ogni caso l'abbigliamento adatto alla chiesa da quello per il tempo libero, per il 

lavoro. Insegna questa semplice regola anche ai più piccini educandoli sin da piccoli a tenere un 

abbigliamento adatto quando si accingono a recarsi in chiesa. 
 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

