
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

29 MAGGIO  ASCENSIONE DEL SIGNORE  

 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca  

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 

morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 

predicati a tutti i popoli la conversione e il 

perdono dei peccati, cominciando da 

Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed 

ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio 

ha promesso; ma voi restate in città, finché non 

siate rivestiti di potenza dall’alto». 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le 

mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si 

staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed 

essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a 

Gerusalemme con grande gioia e stavano 

sempre nel tempio lodando Dio.  

 

Parola del Signore 

 

III sett. 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 

† Maria Rosa, Edies, Marcella 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  

con la presenza dei figuranti corteo storico 

30 MAGGIO LUNEDI’                         S. Giovanna d’Arco 
 
 
 

At 19,1-8   Sal 67   Gv 16,29-33 

31 MAGGIO MARTEDI’           Visitazione della B.V. Maria  
 

 Sof 3,14-18   Is 12   Lc 1,39-56 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella  

1 GIUGNO MERCOLEDI’                                  S. Giustino 

 At 20,28-38   Sal 67   Gv 17,11-19 

  

2 GIUGNO GIOVEDI’                    Ss. Marcellino e Pietro 
 At 22,30;23,6-11   Sal 15   Gv 17,20-26 

ore 19.00 

 

 
 

 

S. Messa – Montecavolo 

3  GIUGNO VENERDI’                      Ss. C. Lwanga e c. (m) 
 At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 

 

ore 19.00 

 

S. Messa – Quattro Castella  
† Alessandro Bonacini 

4 GIUGNO SABATO                  S. Francesco Caracciolo 
 At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva – Montecavolo  

5 GIUGNO DOMENICA DI PENTECOSTE  
IV  settimana salt.            At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† Antonio Ronzoni,   † Antonio Via,  

† Marisa Bolondi 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
†  Eugenio Fontanili  

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella              † Marcello, 

Rosa, Edda, Peppino, Nilde, Maria Fontanili;   † Italo 
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Commento al vangelo 

La morte di Gesù ha costituito uno scandalo per i 

suoi discepoli, perché essi si erano plasmati un 

Cristo senza croce. Ma Gesù di Nazaret è il Messia; 

e non esiste altro Messia che il crocifisso e il 

glorificato. È attraverso la catechesi del Signore, 

risuscitato, che i discepoli capiscono che il Messia 

doveva soffrire e risuscitare dai morti. Era il 

disegno di Dio manifestato nelle Scritture. Il senso 

della croce e dell’accompagnamento dei discepoli 

sulla croce, si scontra con l’intelligenza, con il 

cuore e con i progetti dell’uomo. 

Affinché i discepoli possano essere i testimoni 

autorizzati di Gesù Cristo, non solo devono 

comprendere la sua morte redentrice, ma anche 

ricevere lo Spirito Santo. Gesù si separa dai 

discepoli benedicendoli e affidandoli alla 

protezione di Dio Padre. Ascensione del Signore al 

cielo e invio dello Spirito Santo, per fare dei 

discepoli dei testimoni coraggiosi e per 

accompagnarli fino al ritorno di Gesù, sono 

strettamente collegati. 

Lo Spirito Santo aumenterà la potenza della parola 

del predicatore e aprirà l’intelligenza degli 

ascoltatori. Della vita fragile del missionario egli 

farà una testimonianza eloquente di Gesù Cristo 

morto sulla croce e vivo per sempre. Nel mondo, al 

fianco dei discepoli, lo Spirito Santo sarà il grande 

Testimone di Gesù. 

 

 

 

Confessioni 

in S. Antonino 

dalle 18.30 alle 20.00 

il secondo e ultimo 

venerdì del mese 

Il mercoledì     dalle 15.00 alle 18.00 e 

il       venerdì    dalle 09.00 alle 12.00 

la canonica di Quattro Castella avrà la 

presenza di una persona a disposizione. 

per informazioni: tel. 0522 887115 

 

Come ci si comporta in chiesa (3) 
Durante la Messa 

 Non restare in disparte, magari appoggiato alla porta, da spettatore muto, quasi 

estraneo, come se non ti riguardasse quanto sta accadendo intorno a te. 

- Partecipa alla preghiera dell'assemblea unendo la tua voce a quella degli altri, 

senza gridare. Vai a "tempo" cercando di uniformare la tua voce a quella degli 

altri. 

- "Chi canta prega due volte" (S. Agostino). Prova a cantare anche tu, magari 

sottovoce fino a quando ti sentirai più sicuro. 

- Se vuoi accendere una candela, o fare una offerta, evita di farlo durante le celebrazioni, per non 

disturbare gli altri; lascia che la Parola di Dio illumini la tua vita, il resto viene dopo. Non dedicarti a 

preghiere o letture personali durante la Santa Messa. 

- Ricorda che ti trovi in chiesa per ascoltare il Signore e parlare con Lui. Non sarebbe bello allora 

interrompere il colloquio iniziato, per metterti a parlare con altri, come al bar o in qualunque altro luogo. 

Se fosse necessario, o sei costretto a farlo, fallo sottovoce. 

- Non recitare frettolosamente ma lentamente tutte le preghiere, e con la necessaria partecipazione del 

cuore. 

- Segui le Celebrazioni con il tuo corpo non meno che con la tua mente. La Celebrazione è ricca di azioni 

che coinvolgono nel culto tutta la persona: stare in piedi (è il segno del Risorto), stare seduti (è la 

posizione di ascolto), stare in ginocchio (il segno dell'adorazione), inchinarsi (il segno del rispetto). 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

