
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

26 GIUGNO  XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui 

sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma 

decisione di mettersi in cammino verso 

Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. 

Questi si incamminarono ed entrarono in un 

villaggio di Samaritani per preparargli 

l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché 

era chiaramente in cammino verso 

Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli 

Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che 

diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 

consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero 

in cammino verso un altro villaggio. 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli 

disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù 

gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli 

uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio 

dell’uomo non ha dove posare il capo». A un 

altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 

«Signore, permettimi di andare prima a 

seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i 

morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e 

annuncia il regno di Dio» Un altro disse: «Ti 

seguirò, Signore; prima però lascia che io mi 

congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli 

rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e 

poi si volge indietro, è adatto per il regno di 

Dio».                                Parola del Signore 

 

I sett. salterio 1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

†  Ernestina Melloni; †  Ettore e Adelma Ferretti 

ore 10.00 
S. Messa   – Roncolo             

†  Rosa, Glauco, Iolanda, Rolando Moschini e 

Gianfranco 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella    

27  GIUGNO LUNEDI’                 S. Cirillo di Alessandria 
 
 
 

Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22 

SOSPESA    

28  GIUGNO MARTEDI’                                           S. Ireneo 
 

 Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella                 †  Pietro 

29  GIUGNO MERCOLEDI’    Ss. Pietro e Paolo, apostoli 

 At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 

  

30  GIUGNO GIOVEDI’    Ss. Primi martiri Chiesa romana 
 Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 

ore 20.45 

 

 

 
 

S. Messa – Montecavolo Chiesa del colle 

1  LUGLIO VENERDI’                                       S. Aronne 
 Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13 

 

ore 19.00 

 

S.Messa –  Quattro Castella  
†  Mario, Erio, Giuseppe, don Pietro 

2  LUGLIO  SABATO                    S. Bernardino Realino 
 Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva  –  Montecavolo  

3 LUGLIO  XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
II  settimana salt.            Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12,17-20 

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

† Filiberto Reggi 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella                

†  Alessandro Bonacini 
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COMMENTO AL VANGELO  

 

C’è qualcosa di radicale nella vocazione a seguire 

Gesù (è una caratteristica di ogni cristiano 

autentico) che ci sconvolge. Si potrebbe essere 

tentati di invocare una particolarità di modo di 

pensare, perfino di linguaggio, per addolcire o 

stemperare gli argomenti del Vangelo. Eppure 

abbiamo ogni interesse a prendere il Vangelo per 

ciò che è, ed approfittare della sua freschezza, del 

suo vigore. 

Seguire Cristo non è una cosa come un’altra, che si 

possa conciliare con esigenze parallele o contrarie. 

Chi intraprende questo cammino deve sapere fin 

dall’inizio che sarà il discepolo di un povero che 

non ha un luogo dove posare il capo, di un uomo 

che ha saputo non senza pericolo rompere certi 

legami, e che, una volta impegnatosi in una 

missione, non si è più guardato alle spalle. 

Ci si abitua troppo facilmente a vedere i cristiani 

prendere e lasciare il messaggio evangelico; ora, 

questo disturba e deve disturbare il male che non 

cerca che di radicarsi in noi. Bisogna rinnovare il 

nostro impegno battesimale ricevendo per oggi le 

dure parole di Gesù, ed accettare coraggiosamente 

di essere dei discepoli che camminano sui suoi 

passi, sicuri di trovare, oltre il cammino pietroso, la 

felicità della vera vita. 

 

 

ESTATE AL PAVAGLIONE 

PROPOSTE 

Continua il torneo di calcio a 5 con la partita 

di finale Sabato 2 luglio  

 

Sabato 2 e domenica 3 luglio continua la 

produzione di ottimo gnocco e squisite 

chizze anche da asporto. 

Al Parco Cervi (ex parco Tocci) RE 

Incontri, concerti e attività in occasione del 

centenario della nascita di Don Giussani 

“C’è un uomo che vuole la vita e 

desidera giorni felici?” 

Programma del 26 giugno 

ore 10.45 apertura mostre e stand 

ore 11.00 S. Messa presieduta da sua Eccellenza 

Mons. Giacomo Morandi Vescovo di RE 

ore 12.30 apertura spazio ristorazione 

ore 14.00 inizio tornei sportivi 

ore 17.30 “Dalla mia vita alla vostra” testimonianze 

sulla novità di vita e pensiero portate dall’incontro 

con Don Giussani. 

Partecipano Adriano Rusconi (medico) Carmine Di 

Martino (prof. di filosofia presso l’Università degli 

studi di Milano) 

ore 20.45 concerto di Benedetto Chieffo 

Mercoledì 29 ore 18.30 
Ci ritroviamo per la pulizia della chiesa di  

S. Antonino. 

Tutti saranno accolti con piacere 

 

La voce dei pontefici: Benedetto XVI e la carità (da Caritas in veritate) 

“L’amore (caritas) è una forza straordinaria – scrive Papa Benedetto XVI 

nell'enciclica Caritas in veritate- che spinge le persone ad impegnarsi con coraggio e 

generosità nel campo della giustizia e della pace“. 

“La carità è la via maestra della Dottrina Sociale della Chiesa”. 

Ma esiste “il rischio di estrometterla dal vissuto etico”; quindi bisogna associarla alla 

verità, perché “un cristianesimo di carità senza verità può venire facilmente scambiato 

per una riserva di buoni sentimenti, utili per la convivenza sociale, ma marginali”. 

“In un contesto sociale e culturale che relativizza la verità”, bisogna evitare che la carità sia “preda delle 

emozioni e delle opinioni contingenti”. Perciò occorre ancorarla alla “fede nel Dio biblico che è insieme 

Agape e Logos: Carità e verità, Amore e Parola”. 

“La carità è amore ricevuto e donato”. Essa è grazia “riversata nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo 

(Rom. 5,5)“. Lo sviluppo ha bisogno della verità, altrimenti “l’agire sociale cade in balia di privati interessi e di 

logiche di potere, con effetti disgregatori sulla società”. 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

