
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

10 LUGLIO  XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò 

per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, 

che cosa devo fare per ereditare la vita 

eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto 

nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: 

«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 

cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua 

forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo 

come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; 

fa’ questo e vivrai». 

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: 

«E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un 

uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e 

cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono 

via tutto, lo percossero a sangue e se ne 

andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, 

un sacerdote scendeva per quella medesima 

strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un 

levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 

Invece un Samaritano, che era in viaggio, 

passandogli accanto, vide e ne ebbe 

compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le 

ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò 

sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si 

prese cura di lui.  

(continua) 

 

 

 

III sett. 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 ed amici del volontariato 

         

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella                   

+  Ave e Ottavio Bazzani 

11 LUGLIO LUNEDI’                 S. Benedetto da Norcia 
 
 
 

Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29 

SOSPESA    

12 LUGLIO MARTEDI’                         Ss. Nabore e Felice 
 

 Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24 

ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella  

13 LUGLIO MERCOLEDI’                               S. Enrico 

 s 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27 

Ore 20.00 

Ore 20.30   

Recita del S. Rosario – Belvedere Bergonzano 

S.Messa – Sagrato della Madonna della Battaglia 

14 LUGLIO GIOVEDI’                           S. Camillo de Lellis 

 Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30 

15  LUGLIO VENERDI’        S. Bonaventura da Bagnoregio 
 Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8 

 

ore 19.00 

 

S.Messa –  Quattro Castella 

16  LUGLIO  SABATO              B.V. Maria del M. Carmelo 
 Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva  –  Montecavolo  

17 LUGLIO  XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IV  settimana salt.            Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

+ Ottavio Bazzani              
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Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede 

all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che 

spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di 

questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è 

caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi 

ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e 

anche tu fa’ così». 

Parola del Signore 

 

Commento al vangelo 

Per i dottori della legge, discutere di gerarchie e di 

comandamenti era spesso ben più importante delle 

istituzioni destinate a compiere veramente la volontà di 

Dio. È ciò che dimostra l’esempio del dottore della 

legge che cerca di rendere Gesù ridicolo: ponendogli 

una domanda in apparenza sincera, egli vuole provare 

che è un teologo dilettante. Ma Gesù non sta al gioco. 

Costringe il dottore della legge a dare da sé la risposta 

giusta e gli mostra allora qual è il prossimo che 

ciascuno deve amare come se stesso: è quello che si 

trova in miseria ed è bisognoso del nostro aiuto. Si 

risparmia così ogni discussione saccente attorno al 

problema di sapere se qualcuno che non è ebreo, 

oppure è un ebreo peccatore, ha il diritto di aspettarsi il 

nostro aiuto. 

Egli va anche più lontano, mostrando che un 

Samaritano da disprezzare (agli occhi dei dottori della 

legge) è capace di fare del bene in modo naturale 

seguendo la voce del suo cuore, mentre due pii Ebrei si 

disinteressano in modo disdicevole. 

Non dimentichiamo che Gesù sottolinea ben due volte 

al dottore della legge: “Agisci seguendo il 

comandamento principale e meriterai la vita eterna!” 

 

 

ESTATE  

AL PAVAGLIONE 

PROPOSTE 

Continua la produzione di ottimo 

gnocco e squisite chizze, anche da 

asporto solo il sabato e la domenica. 

Chiuso il 16 Luglio in occasione della 

festa in paese.  

 

 

La preghiera della croce di  

S. Benedetto 
 

+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Croce del Santo Padre Benedetto. 

Croce santa, sii mia luce e non sia mai il demonio mio 

capo. 

Allontanati, satana; non mi persuaderai mai di cose 

vane; sono mali le bevande che mi versi, bevi tu 

stesso il tuo veleno. 

+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Agenda 

Venerdì 15 Luglio si conclude il campo estivo di 

Roncolo. A tutti i volontari un grande grazie. 

 

Sabato 16 ore 16.30  Matrimonio di  

Codeluppi Aliberti Francesco e Fontana Elisa  

(Chiesa di S.Antonino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGARE CON IL CUORE 

Risvegliare il ricordo di Dio 

Abbiamo già parlato del conversione come elemento necessario per iniziare a pregare con il cuore. La conversione 

è una vera rivoluzione. Si tratta di far sì che il mondo non giri attorno a noi , ma attorno a Dio e agli altri. “In 

questo modo nel movimento di conversione l’uomo trova la sua vera natura, che è essere preghiera. (…) Bisogna 

tornare a insistere sull’adorazione come movimento spontaneo e costitutivo dell’uomo, perché è l’unico modo di 

capire che è chiamato alla preghiera continua”. Per questo l’inclinazione del cuore dell’uomo è offrirsi, amare e 

cercare Dio, in una parola adorare. Per adorare è necessario aver visto il volto di Dio e sentirsene attratti. Per 

adorare serve più della visione, serve l’amore. Donarci a Dio. 

Dio può fare ciò che vuole del minimo istante della nostra vita se siamo decisi a offrirglielo com’è. Per liberarci da 

tutti i nostri complessi, la cosa più semplice è offrirli tutti come sono, senza cercare di liberarsene in precedenza. 

Chi si fa bello prima di presentarsi a Dio sembra che non voglia dargli tutto, ma solo le cose più belle, anche se 

sono invece le parti brutte che Cristo vuole curare. 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

