
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

7 AGOSTO XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

† dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le 

lampade accese; siate simili a quelli che 

aspettano il loro padrone quando torna dalle 

nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli 

aprano subito. 

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno 

troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si 

stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a 

tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel 

mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà 

così, beati loro! 

Cercate di capire questo: se il padrone di casa 

sapesse a quale ora viene il ladro, non si 

lascerebbe scassinare la casa. Anche voi 

tenetevi pronti perché, nell’ora che non 

immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

Parola del Signore 

 

III sett. salterio Sap 18,6-9  Sal 32   Eb 11,1-8.8-19  Lc 12,32-48 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Antonio Ronzoni † Antonio Via  
 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo  
† Francesco Ceccardi e Nella Brandi   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella † Vienna e mamme 

8 AGOSTO LUNEDI’                                    S. Domenico 
 
 
 

Ez 1,2-5.24-28   Sal 148   Mt 17,22-27 

9 AGOSTO MARTEDI’    S. Teresa Benedetta della Croce  
 

 Os 2,16.17.21-22   Sal 44   Mt 25,1-13 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella  

10 AGOSTO MERCOLEDI’                               S. Lorenzo  

 2Cor 9,6-10   Sal 111   Gv 12,24-26 

11 AGOSTO GIOVEDI’                                            S. Chiara  

 Ez 12,1-12   Sal 77   Mt 18,21-19,1: 

Ore 19.00  S. Messa – Montecavolo 

12 AGOSTO  VENERDI’                                    S. Ercolano  
 Ez 16,1-15.60.63   Is 12,2-6   Mt 19,3-12 

 

ore 20.00 

 

S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica 

Quattro Castella  

13 AGOSTO SABATO                                      S. Ippolito 
 Ez 18,1-10.13.30-32   Sal 50   Mt 19,13-15 

Ore 19.00 

Ore 20.00 

S. Messa prefestiva – Montecavolo  

Belvedere di Bergonzano: marcia penitenziale 

14 AGOSTO XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IV settimana salterio Ger 38,4-6.8-10; Sal 339; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† Don Angelo e Meris   

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
† Marcello  della Valle e familiari 

 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

 

N° 385/ 22 Anno Liturgico C 

 

 

mailto:la-settimana@libero.it


COMMENTO  

In questo brano del Vangelo Cristo ci dice di non 

avere paura, di non lasciarci prendere dall’angoscia: 

il nostro stato d’animo di sempre deve essere una 

tranquilla fiducia in Dio, poiché “al Padre vostro è 

piaciuto di darvi il suo regno”. Dobbiamo aprire un 

conto in questo regno, perché solo lì si trova la vera 

ricchezza. La motivazione e il fine dell’uomo 

provengono sempre da dove egli pensa che si 

trovino i veri valori: “Perché dove è il vostro tesoro, 

lì sarà anche il vostro cuore”. Questa priorità 

implica che noi siamo distaccati dal denaro e dai 

beni materiali, e che li utilizziamo per il bene altrui, 

essendo responsabili davanti a Dio della loro 

gestione. 

Dobbiamo anche tenerci in uno stato di veglia 

costante, aspettando la venuta di Cristo: “Siate 

pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese”. 

Come i servi non sanno quando il loro padrone 

rientrerà dal ricevimento di nozze, come un uomo 

non può sapere quando entreranno i ladri nella sua 

casa, così noi non conosciamo l’ora della nostra 

morte, quando cioè Cristo tornerà per noi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTATE 

AL PAVAGLIONE 

PROPOSTE 

Il  Pavaglione è  chiuso per la parentesi 

estiva fino alla sagra di S. Antonino.   
 

Sabato 13 Agosto 
 

Come tutti i tredici del mese continua la 

celebrazione della marcia penitenziale al 

santuario della Madonna della Battaglia con 

il seguente programma: 

 

ore 20.00 ritrovo al Belvedere di 

Bergonzano con recita del Santo Rosario 

 

ore 20.30 Funzione Mariana sul piazzale 

antistante il Santuario della Madonna della 

Battaglia 

 

Lunedì 15 Agosto 

Assunzione della Beata Vergine Maria al cielo 

orari delle Sante Messe: 

ore 8.30 Quattro Castella       †defunti fam. Bartoli 

ore 10.0  Roncolo 

ore 11.15 Quattro Castella  

 
 

Perché pregare i santi 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al n. 2683, afferma che «i testimoni che ci 

hanno preceduto nel Regno, specialmente coloro che la Chiesa riconosce come 

santi, partecipano alla tradizione vivente della preghiera, mediante l’esempio della 

loro vita, la trasmissione dei loro scritti e la loro preghiera oggi». Proprio per il 

fatto che contemplano Dio, proprio perché così vicini a Dio «essi non cessano di 

prendersi cura di coloro che hanno lasciato sulla terra. 

La loro intercessione è il più alto servizio che rendono al Disegno di Dio. Possiamo e dobbiamo 

pregarli di intercedere per noi e per il mondo intero»; al n.956 il Catechismo della Chiesa Cattolica 

sottolinea  che i Santi «non cessano di intercedere per noi presso il Padre, offrendo i meriti acquistati in 

terra mediante Gesù Cristo, unico Mediatore tra Dio e gli uomini. La nostra debolezza è quindi molto 

aiutata dalla loro fraterna sollecitudine.... Infatti ogni nostra autentica attestazione di amore fatta ai santi 

per sua natura tende e termina a Cristo che è la corona di tutti i santi e per Lui a Dio, che è mirabile nei 

suoi santi ed in essi è glorificato». 
 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

