
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

3 LUGLIO  XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, il Signore designò altri 

settantadue e li inviò a due a due davanti a sé 

in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 

Diceva loro: «La messe è abbondante, ma 

sono pochi quelli che vi lavorano! Pregate 

dunque il signore della messe, perché mandi 

chi lavori nella sua messe! Andate: ecco, vi 

mando come agnelli in mezzo a lupi; non 

portate borsa, né sacca, né sandali e non 

fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace 

a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della 

pace, la vostra pace scenderà su di lui, 

altrimenti ritornerà su di voi. Restate in 

quella casa, mangiando e bevendo di quello 

che hanno, perché chi lavora ha diritto alla 

sua ricompensa. Non passate da una casa 

all’altra. 

Quando entrerete in una città e vi 

accoglieranno, mangiate quello che vi sarà 

offerto, guarite i malati che vi si trovano, e 

dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”». 

 

Parola del Signore 

 

 

II sett. 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 Liturgia eucaristica presieduta da un diacono– 

Roncolo 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella                   

† Alessandro Bonacini 

4 LUGLIO LUNEDI’                 B. Piergiorgio Frassati 
 
 
 

Os 2,16-18.21-22   Sal 144   Mt 9,18-26 

SOSPESA    

5 LUGLIO MARTEDI’                    S. Antonio M. Zaccaria 
 

 Os 8,4-7.11-13   Sal 113B   Mt 9,32-38 

ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella  
† Italo † Daniela Bucchi  

6 LUGLIO MERCOLEDI’                     S. Maria Goretti 

 Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10,1-7 

7 LUGLIO GIOVEDI’             S. Panteno di Alessandria 

 Os 11,1-4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15 

Ore 18.00 Adorazione Eucaristica – Roncolo  

Ore 20,45 S. Messa –  Montecavolo, chiesa del Colle  

8  LUGLIO VENERDI’                      Ss. Aquila e Priscilla 
 Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23 

 

ore 20.00 

 

S.Messa ed Adorazione –  Quattro Castella 
†Vienna e mamme 

9  LUGLIO  SABATO                         S. Veronica Giuliani 
 Is 6,1-8; Sal 92; Mt 10,24-33 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva  –  Montecavolo  

10 LUGLIO  XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
III  settimana salt.            Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
†Tiziano, Eugenio e amici del volontariato 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 

†Ave e Ottavio Bazzani 
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COMMENTO AL VANGELO  
E’ significativo che Gesù invii i 72 missionari del Regno di 

Dio, a due a due. E li manda poveri di tutto, tranne che della 

relazione tra loro. Infatti, sembra proprio che Gesù voglia 

far sperimentare loro che la forza al messaggio non è nei 

mezzi materiali, ma nella relazione tra loro. La ricchezza di 

colui che porta il messaggio di Gesù è proprio chi ha 

accanto a lui a portare lo stesso annuncio. 

Se ci sono tanti luoghi dove portare il messaggio di Gesù, 

perché mai “sprecare” risorse, facendo delle coppie? Non 

basterebbe un evangelizzatore che da solo va e porta il 

messaggio, invece di metterti a due a due? In questo modo 

si dimezzano i luoghi di evangelizzazione! 

Ma non si può annunciare l’amore senza che sia prima di 

tutto una testimonianza di vita! I due che partono per la 

missione, sanno che la prima predicazione che faranno sarà 

con la loro stessa vita e da come loro costruiranno il loro 

rapporto che “comunica” molto più delle loro stesse parole. 

E il primo insegnamento che danno è proprio quello che “da 

soli non si fa nulla”, e che c’è sempre bisogno di qualcuno 

accanto che mi completi. Infatti solo Gesù ha la pienezza 

della Verità, i suoi discepoli no. 

E’ dunque la comunità (anche quella piccola di due persone 

soltanto) che porta il messaggio di Gesù nel mondo, con lo 

stile di comunione e di supporto reciproco. 

I 72 discepoli quando portano la pace di Dio, sono chiamati 

a scoprire dove questa pace è già arrivata anche prima e 

indipendentemente da loro (…prima dite: “Pace a questa 

casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace 

scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi). 

Scrive Ermes Ronchi: “Partono, forti di una parola: “Dio è 

vicino”; vanno, senza pane né sandali né denaro, senza 

nulla di superfluo. Senza cose. Semplicemente uomini. Ed è 

un viaggio verso l’uomo essenziale, liberato da tutto il 

superfluo…. Sarai tanto più vicino a Dio, quanto più 

sprofonderai nel tuo essere uomo… L’unica 

preoccupazione dell’annunciatore è di essere infinitamente 

piccolo. Allora il suo annunzio sarà infinitamente grande”. 

 

 

ESTATE  

AL PAVAGLIONE 

PROPOSTE 

Domenica 3 Luglio 
continua la produzione di ottimo gnocco 

e squisite chizze, anche da asporto. 

Campo estivo parrocchiale 
 

Lunedì 4 Luglio 
inizierà il campo estivo 2022, negli spazi della 

parrocchia di Roncolo. 

Il campo terminerà il giorno 15 Luglio. 

 

Gli animatori, del campo estivo, riceveranno il 

mandato durante la celebrazione della s.Messa 

di Domenica 3 Luglio -  alle ore 11,15 -  nella 

chiesa di S. Antonino in Quattro Castella. 

Messe feriali dell’UP di  

Quattro Castella e Montecavolo 

Salvarano 

Lunedì e Mercoledì ore 18,30  e il Sabato alle ore 

09,30 presso l’eremo di S. Michele. 

Montecavolo 

Giovedì ore 20,45 presso la chiesa del Colle 

 

 
 

Pregare con il cuore 

1. Il pellegrinaggio verso il cuore 

Spesso ci limitiamo a vivere. Non siamo consapevoli di quello che portiamo 

dentro. Siamo come addormentati e lasciamo sonnecchiare nel nostro cuore 

le energie dello Spirito. “Nel Vangelo, Cristo non smette di ripetere che 

bisogna vegliare e pregare, dietro la porta, aspettando il suo ritorno: ‘State 

pronti, perché nell’ora che non immaginate, il Figlio dell’uomo verrà’ (Mt 

24, 42-44). 

L’uomo deve imparare ad essere vigilante, ovvero ad aspettare pazientemente in silenzio che il 

volto amorevole di Dio voglia rivelarsi agli occhi del suo cuore. Pregare diventa allora una lunga 

attesa, muta e silenziosa, animata da un intenso desiderio di vedere il volto del Padre. Tutto 

questo ha a che vedere con l’aprirci autenticamente alla conversione, che non è una grazia di 

forza, ma di luce – una luce che non possiamo fabbricare da soli. Dio non ci chiede di fabbricarla, 

ma di accettarla e di disporci a riceverla aspettandola con desiderio. È la fedeltà di chi veglia 

aspettando la visita del Maestro. Otterremo la grazia di questa visita nella misura in cui 

accetteremo il fatto di averne bisogno. 
 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

