
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

12 GIUGNO 
 XI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

SS TRINITA’ 
 

 

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni: 

 

«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 

momento non siete capaci di portarne il 

peso. 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, 

vi guiderà a tutta la 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 

discepoli  verità, perché non parlerà da se 

stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e 

vi annuncerà le cose future. 

Egli mi glorificherà, perché prenderà da 

quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 

quello che il Padre possiede è mio; per 

questo ho detto che prenderà da quel che 

è mio e ve lo annuncerà». 

 

Parola del Signore 

 

III sett. salt Pr 8,22-31   Sal 8   Rm 5,1-5   Gv 16,12-15 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Raimondo Motti e Lucia 

ore 10.00 
S. Messa   – Roncolo             

† Giuseppe Fontanili; † Valerio Ghirelli 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella † Tiberio Fontanili; 

† Ezio Costetti; † Ebe Beretti e familiari def. 

13  GIUGNO LUNEDI’                     S. Antonio da Padova  
 

Ore 20.00 
 

1Re 21,1-16   Sal 5   Mt 5,38-42 

dal Belvedere marcia penitenziale con recita del S. 

Rosario da Bergonzano. A seguire 

S. Messa – Santuario Madonna della Battaglia 
† fam. Tedeschi e Fortuna 

14  GIUGNO MARTEDI’                                S. Eliseo profeta 
 

 1Re 21,17-29   Sal 50   Mt 5,43-48 

ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella  

15  GIUGNO MERCOLEDI’                                         S. Vito 

 2Re 2,1.6-14   Sal 30   Mt 6,1-6.16-1 

  

16 GIUGNO GIOVEDI’                        Ss. Quirico e Giulitta 
 Sir 48,1-14   Sal 96   Mt 6,7-15 

ore 19.00 

 

 
 

 

S. Messa –  Montecavolo 

17  GIUGNO VENERDI’                                       S. Raniero 
 2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23 

 

ore 19.00 

 

S.Messa –  Quattro Castella  

18  GIUGNO SABATO                      S. Gregorio Barbarigo 
 2Cron 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva  –  Montecavolo  

19  GIUGNO XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 
IIV settimana salt.            Gn 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

ore 8.30 
S. Messa – Quattro Castella      † Ave e Ottavio 

 Bazzani;  † Don Angelo, Ilario e Domenica 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella    † Ettore Grasselli 
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Commento al Vangelo 

Possiamo sprecare fiumi di parole, fiumi di inchiostro, 

fiumi di libri per spiegare che cosa sia la trinità, ma di 

Dio si capisce qualcosa soltanto quando lo si sperimenta 

dentro la propria vita. Eppure c’è una verità che rimane 

come una stella polare per ciascuno di noi, la verità è 

che Dio non è un infinita solitudine ma è un’infinita 

compagnia. Per noi che pensiamo che essere felici 

significa bastare a se stessi, dire che Dio è Trinità 

significa dire che Dio pur essendo l’essere più grande, 

più infinito, più onnipotente che riempie tutto l’universo 

e spiegare questa sua infinitudine, questa sua perfezione 

deve dire di essere padre figlio e spirito santo, cioè dice 

che è relazione. Allora ogni qualvolta che noi vogliamo 

puntare in alto, vogliamo puntare alla perfezione, 

vogliamo puntare alla felicità non possiamo mai farlo 

senza l’altro, non possiamo mai escludere gli altri dalle 

categorie della nostra gioia della nostra realizzazione. 

Ogni qualvolta noi ci castriamo tagliando i rapporti 

intorno a noi e pensando che bastare a se stessi ci rende 

felice è semplicemente perché ci stiamo proteggendo, 

perché abbiamo paura di soffrire, abbiamo paura di 

metterci in gioco o semplicemente perché siamo pigri. 

Dio trinità ci spinge invece a prendere sul serio i 

rapporti perché se qualcosa la vogliamo capire di Dio 

questo lo capiamo soltanto nell’amore e l’amore è 

sempre qualcosa che ci mette in relazione con qualcun 

altro. Soltanto così allora capiremo questo mistero 

insondabile di una trinità che ci ha fatto a sua immagine 

e somiglianza. 

(P. Luigi Maria Epicoco)  

 AGENDA 

Lunedì 13 ore 20.00 dal Belvedere – marcia 

penitenziale verso il Santuario Madonna della 

Battaglia. A seguire S. Messa  

Martedì 14 ore 18.00 in canonica incontro del 

CDA della Scuola Materna Saracchi Ferrarini 

Martedì 14 ore 20.45 in canonica incontro del 

Consiglio per gli affari economici di Quattro 

Castella 

PAVAGLIONE 

Sabato sera e Domenica sera riapre il Pavaglione 

con: 

gnocco fritto e chizze, anche da asporto e 

e tanta simpatia (che non costa nulla) 

 

TORTELLATA DI S. GIOVANNI 

Giovedì 23 alle ore 20.00 
 

Sono disponibili solo 150 posti in ordine di 

prenotazione 

Per info e prenotazione (entro il 21 giugno) 

 

   3356363936;   3388265196  

 

   3317903082    0522749668  

 

La voce dei Pontefici: Papa Francesco e l’amore tra i coniugi 

(da Amoris Laetitia) 

Il prolungarsi della vita fa sì che si verifichi qualcosa che non era comune in altri 

tempi: la relazione intima e la reciproca appartenenza devono conservarsi per 

quattro, cinque o sei decenni e questo comporta la necessità di ritornar a scegliersi 

a più riprese… 

Non possiamo certamente prometterci di avere gli stessi sentimenti per tutta la vita. Ma possiamo certamente 

avere un progetto comune stabile, impegnarci ad amarci e a vivere uniti finché la morte non ci separi, e vivere 

sempre una ricca intimità.  

L’amore che ci promettiamo supera ogni emozione, sentimento o stato d’animo, sebbene possa includerli. È 

un voler bene più profondo, con una decisione del cuore che coinvolge tutta l’esistenza. Così, in mezzo ad un 

conflitto non risolto, e benché molti sentimenti confusi si aggirino nel cuore, si mantiene viva ogni giorno la 

decisione di amare, di appartenersi, di condividere la vita intera e di continuare ad amarsi e perdonarsi. 

Ciascuno dei due compie un cammino di crescita e di cambiamento personale. Nel corso di tale cammino, 

l’amore celebra ogni passo e ogni nuova tappa (…..) 

Ma nulla di questo è possibile se non si invoca lo Spirito Santo, se non si grida ogni giorno chiedendo la 

sua grazia, se non si cerca la sua forza soprannaturale, se non gli si richiede ansiosamente che effonda il suo 

fuoco sopra il nostro amore per rafforzarlo, orientarlo e trasformarlo in ogni nuova situazione. (Amoris 

Laetitia 163, 164) 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

