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CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

14 AGOSTO  XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

* 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e 

quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un 

battesimo nel quale sarò battezzato, e come 

sono angosciato finché non sia compiuto! 

Pensate che io sia venuto a portare pace 

sulla terra?  No, io vi dico, ma divisione. 

D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono 

cinque persone, saranno divisi tre contro 

due e due contro tre; si divideranno padre 

contro figlio e figlio contro padre, madre 

contro figlia e figlia contro madre, suocera 

contro nuora e nuora contro suocera». 

 

Parola del Signore 

 

 
 

(*San Francesco, rinuncia degli averi di 

Benozzo Gozzoli anno 1452) 

 

IV sett. salterio Ger 38,4-6.8-10   Sal 39   Eb 12,1-4   Lc 12,49-53 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Don Angelo e Meris; † Rita e Aurelio Ferrari 

† def. fam. Cervi e Binini 
; 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo  
† Marcello Della Valle e Famigliari 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  

15 AGOSTO LUNEDI’   ASUNZIONE B.V. MARIA IN CIELO  
 

Ap 11,19; 12,1-6.10   Sal 44   1Cor 15,20-27a   Lc 1,39-56  

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† def. fam. Bartoli; † def. fam.Tognetti 

ore 10.00 

 

 

 

S. Messa – Roncolo       † def. fam.Scalabrini 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 

16 AGOSTO MARTEDI’                                        S. Rocco 
 

 Ez 28,1-10   Dt 32,26-30.35-36   Mt 19,23-30 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella  

17 AGOSTO MERCOLEDI’            S. Chiara della Croce 

 Ez 34,1-11   Sal 22   Mt 20,1-16 

18 AGOSTO GIOVEDI’                                            S. Elena  

 Ez 36,23-28   Sal 50   Mt 22,1-14 

Ore 19.00  S. Messa   –  Montecavolo 

19 AGOSTO  VENERDI’                         S. Giovanni Eudes 
 Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40 

ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella 

20 AGOSTO SABATO                                    S. Bernardo 
 Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva  –  Montecavolo  

21 AGOSTO XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
I  settimana salt.erio      Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7,11-13; Lc 13,22-30 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  † def. Adriana 

† def. Angiolina e Arnaldo Mazzini. 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
† Alcide De Gasperi e fedeli servitori dello stato 

ore 11.15 

ore 15.30  

S. Messa – Quattro Castella   

Matrimonio di: Capezzuto – Ilari 
S. Antonino 
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COMMENTO  

Noi ci sentiamo legati a chi ci è caro e abbiamo 

grandi doveri nei confronti di chi ci è vicino, e ciò 

è importante. Ma nessuno è più vicino a noi di 

Dio, nessuno è più prezioso. In modo scioccante, 

spettacolare, Gesù ci dice che tutte le nostre 

relazioni, per quanto strette ed intime, devono 

essere purificate. Esse devono essere misurate in 

rapporto a Dio e ai suoi obiettivi. 

È un’affermazione davvero severa. In noi tanto 

forte è l’attaccamento alla sicurezza data 

dall’amore “umano”, che possiamo facilmente 

rifiutare di dare tutto al Signore perché lo 

purifichi. Siamo davvero tentati di dire: “Signore, 

tu puoi prenderti tutto... tranne questo e quello”. 

Vi sono alcune cose, alcuni affetti che vogliamo 

vivere a nostro modo, non secondo il modo di Dio. 

Una volta lasciato al Signore il governo delle 

nostre relazioni e dei nostri amori, allora 

riceviamo il fondamento della vera pace. La pace 

che dà il Signore non è quella che dà il mondo; è 

fatta di perdono, di giustizia, di amore e di 

amicizia. La pace non è soltanto assenza di 

conflitti, così come non è un compromesso 

immorale. La vera pace consiste nello stare con 

altri davanti a Dio, purificati e liberati dalla verità 

e dalla misericordia del giudizio divino. 

 

 

San Rocco 
Le notizie su di lui sono 

poco precise e rese più 

oscure dalla leggenda. In 

pellegrinaggio diretto a 

Roma dopo aver donato tutti 

sui beni ai poveri, si sarebbe 

fermato ad Acquapendente, 

dedicandosi all'assistenza 

degli ammalati di peste e 

facendo guarigioni 

miracolose che diffusero la 

sua fama. 

Peregrinando per l'Italia centrale si dedicò ad 

opere di carità e di assistenza promuovendo 

continue conversioni. Sarebbe morto in prigione, 

dopo essere stato arrestato presso Angera da alcuni 

soldati perché sospettato di spionaggio. Invocato 

nelle campagne contro le malattie del bestiame e le 

catastrofi naturali, il suo culto si diffuse 

straordinariamente nell'Italia del Nord, legato in 

particolare al suo ruolo di protettore contro la 

peste. Gregorio XIII introdusse il nome di Rocco 

nel Martirologio Romano, sotto il pontificato di 

Urbano VIII la Congregazione dei Riti accordò un 

Ufficio e una Messa propri per le chiese costruite 

in onore del santo. Infine, nel 1694, Innocenzo XII 

prescrisse ai Francescani di celebrare la festa con 

rito doppio maggiore, forte della citazione fatta nel 

1547 da Paolo IV nella Bolla Cum a nobis di San 

Roco quale membro del Terz'Ordine Francescano. 

 
 

Proclamazione del dogma dell'assunzione di Maria 

Papa Pio XII, nella lettera enciclica “Deiparae Virginis Mariae” del 1° maggio 

1946, chiede ai venerabili fratelli se essi ritengano che si possa proporre e definire 

come dogma di fede l’assunzione corporea della beatissima Vergine, e se ciò sia 

desiderato anche dal loro clero e dal loro popolo. 

Il 12 aprile 1947, la Vergine Maria appare a Bruno Cornacchiola e lo invita a 

rientrare nella Chiesa Cattolica, che lui combatteva con tenacia irriducibile.  

Tra le altre cose, Ella gli parla della sua Assunzione al Cielo: “Il mio corpo non poteva marcire e 

non marcì… da mio Figlio e dagli Angeli fui portata in Cielo”. 

Il mio corpo non poteva marcire e non marcì… da mio Figlio e dagli Angeli fui portata in Cielo”. 

Informato dei fatti, il Papa Pio XII credette all’apparizione, benedicendo a Piazza San Pietro, il 5 

ottobre dello stesso anno, la statua a grandezza naturale che oggi si può venerare nel Santuario della 

Vergine della Rivelazione alle Tre Fontane. Anche questo episodio contribuì alla definizione del 

dogma. 

Finalmente il 1° novembre 1950, con la costituzione apostolica “Munificentissimus Deus”, Papa Pio 

XII dà la solenne proclamazione: "(.....) per l’autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli 

Pietro e Paolo e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che: 

l’immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu 

assunta alla gloria celeste in anima e corpo”. 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

