
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

22 MAGGIO VI DOMENICA DI PASQUA   

 

† Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 

Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi 

ama, non osserva le mie parole; e la parola che 

voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 

mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono 

ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito 

Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 

insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 

io vi ho detto. 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come 

la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il 

vostro cuore e non abbia timore. 

Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da 

voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado 

al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve 

l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, 

quando avverrà, voi crediate». 
Parola del Signore 

 

II sett. 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  

† don Angelo e Meris 

ore 10.00 
S. Messa   – Roncolo  

† Athos e Giuseppina Incerti; † Sergio e Luisa 

A seguire benedizione delle rose in occasione di S. Rita  

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella        † Elisa Gherardi 

23 MAGGIO LUNEDI’                                S. Desiderio 
 
 
 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 

24 MAGGIO MARTEDI’                       B.V. Maria Ausiliatrice 
 

 At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella  

25 MAGGIO MERCOLEDI’                                      S. Beda 

 At 17,15.22 – 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 

  

26 MAGGIO GIOVEDI’                                 S. Filippo Neri  
 At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

ore 19.00 

 

 
 

 

S. Messa –  Montecavolo 

27 MAGGIO VENERDI’                   S. Agostino di Canterbury 
 At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 

 

ore 20.00 

 

S. Messa Quattro Castella       † Pietro 

A seguire Adorazione Eucaristica  

28 MAGGIO SABATO                                      S. Germano 
 At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva – Montecavolo  

29 MAGGIO ASCENSIONE DEL SIGNORE 
III  settimana salt. At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† Elide e Beniamino Bolondi; † Memore Fantuzzi 

 

ore 10.00 S. Messa– Roncolo           † Luigi 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  
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Commento al Vangelo: Un’antica leggenda 

racconta che san Giovanni evangelista, vecchio e 

ormai sul suo letto di morte, continuava a 

mormorare: “Figli miei, amatevi gli uni gli altri, 

amatevi gli uni gli altri...”. Questo testamento di Gesù, 

che egli ci ha trasmesso, era per lui molto importante. 

E, certamente, questo amore non era facile nemmeno 

in quei tempi. Non è mai così necessario parlare 

d’amore come là dove non ce n’è. È la stessa cosa che 

succede per la pace: non si è mai parlato tanto di pace 

come oggi, e intanto si continua a fare la guerra in 

moltissimi luoghi. Ma, proprio su questo punto, il 

Vangelo di Giovanni pone un’importante distinzione: 

c’è una pace di Gesù e un’altra pace, data dal mondo. 

San Giovanni attira la nostra attenzione sul fatto che 

noi non dobbiamo lasciarci accecare dalle parole, 

dobbiamo tenere conto soprattutto dello spirito nel 

quale esse sono dette. Dio ci ha mandato lo Spirito 

Santo per insegnarci la sua volontà. Il suo Spirito ci 

insegna anche a penetrare il senso delle parole. 

Possiamo allora rivolgerci a lui quando siamo 

disorientati, quando ci sentiamo deboli, quando non 

sappiamo più cosa fare. È un aiuto al quale possiamo 

ricorrere quando ci aspettano decisioni difficili da 

prendere. Egli ci aiuta! 

 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 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  
Per info e prenotazioni 

Antonella  349 5602092 

Anita   347 1215626 

Mercoledì 25 ore 18.30 
Ci ritroviamo per la pulizia della chiesa di  

S. Antonino, alle ore 18,30 

Ti aspettiamo 

 

Domenica 29 ore 11.15 
S. Messa in S. Antonino con la presenza dei 

figuranti del corteo matildico e successiva 

benedizione del Palio. 

Si avvisa che la ricorrenza del corteo matildico 

comporterà una modifica della viabilità nelle 

vicinanze della Chiesa di S. Antonino. 
Il Comune fornirà indicazioni in merito. 

 

Come ci si comporta in chiesa (2) 
- Ricordati di osservare il digiuno eucaristico (non mangiare né bere almeno 1 ora 

prima della celebrazione. Solo l’acqua non interrompe il digiuno) 

- Dirigi lo sguardo verso il Tabernacolo, dove sotto le specie del pane consacrato in 

quel piccolo tempietto, c'è Gesù vivo realmente presente. Normalmente lo si scorge 

con facilità perché è al centro dell'Altare principale e reca, accanto, una piccola 

lampada accesa. 

- In ricordo del Battesimo, che ti ha dato la nuova dignità di cristiano e ti ha reso figlio di Dio, all'entrata in 

chiesa - prima di qualunque altra attività e rivolto verso il Tabernacolo - segnati col segno della croce. 

- Il segno della croce esprime la nostra fede in Dio-Trinità e va fatto lentamente, ampiamente e devotamente. 

- Il luogo dove si conserva l'Eucarestia, nel Santo Tabernacolo, è segnalato da una "lampada rossa", simbolo 

della tua Fede. Inginocchiati al banco e saluta il Signore, che ti accoglie, con una preghiera. Se non puoi 

inginocchiarti, fai un inchino profondo. 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

