
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

21 AGOSTO  XXI DOMENICA DEL T. ORDINARIO  

 

 
+  Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e 

villaggi, mentre era in cammino verso 

Gerusalemme. 

Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si 

salvano?». 

Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, 

perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma 

non ci riusciranno. 

Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la 

porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla 

porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi 

risponderà: “Non so di dove siete”. Allora 

comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in 

tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. 

Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. 

Allontanatevi da me, voi tutti operatori di 

ingiustizia!”. 

Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete 

Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno 

di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente 

e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 

siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi 

sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che 

saranno ultimi» 

Parola del Signore 

 

I sett. salt Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13, 22-30 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella              † Adriana 

† Arnaldo e Angiolina Mazzini;  

† Umberto Benassi e Marina Beltrami 
 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo     † Bianca 

† De Gasperi e fedeli servitori dello stato 

ore 11.15 

ore 15.30 

S. Messa – Quattro Castella   

Matrimonio Capezzuto – Ilari        S. Antonino 

22 AGOSTO LUNEDI’                         B.V. Maria  Regina   
 
 
 

2Ts 1,1.11b-12; Sal 95; Mt 23,13-22 

23 AGOSTO MARTEDI’                               S. Rosa da Lima  
 

 2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella  

24 AGOSTO MERCOLEDI’                  S. Bartolomeo Ap. 

 Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 

25  AGOSTO GIOVEDI’                      S. Luigi (Ludovico) IX 

 1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51 

Ore 19.00  S. Messa   –  Montecavolo 

26 AGOSTO  VENERDI’                              S. Melchisedek 
 1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13 

ore 20.00 S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica 
 Quattro Castella 

27 AGOSTO SABATO                                       S. Monica  
 1Cor 1,26-31; Sal 32; Mt 25,14-30 

Ore 17.00 

Ore 19.00 

Matrimonio  Nicola De Stefano  Pamela Costi  
Roncolo 

S. Messa prefestiva  –  Montecavolo  

28 AGOSTO XXII DOMENICA DEL T. ORDINARIO 
II  settimana salt.            Sir 3,19-21.30-31; Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
 † Pietro e Sofia    

ore 10.00 S. Messa – Roncolo             † Rolando, Iolanda, 

 Gianfranco, Glauco e Rosa Moschini 
ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

† Pietro 
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COMMENTO  
Il cammino verso la salvezza consiste nel seguire 

Gesù: egli è la via. Lo sforzo di entrare per “la porta 

stretta” è lo sforzo di seguire il cammino intrapreso da 

Gesù, cioè il cammino verso Gerusalemme, il 

cammino verso il Calvario. Il Calvario fu solo una 

tappa nel cammino verso la destinazione finale, una 

tappa di grande sofferenza, di tenebre e di solitudine, 

ma che sboccò direttamente su un mondo di luce e di 

gioia, illuminato dal sole nascente di Pasqua, vivente 

della gioia della risurrezione. 

L’ingresso al sepolcro di Gesù, nella basilica del Santo 

Sepolcro a Gerusalemme, è basso e stretto, all’interno 

l’ambiente è angusto e buio: eppure, proprio da qui la 

risurrezione, in tutta la sua potenza irresistibile, levò il 

masso e aprì le tombe riempiendo il mondo di luce e di 

vita. Il punto in cui si incontrano i due bracci della 

croce è stretto e basso, ma i bracci indicano i quattro 

punti cardinali, i quattro venti del mondo. Là Gesù 

“stese le braccia fra il cielo e la terra, in segno di 

perenne alleanza” ed estese la sua offerta dell’amore e 

della salvezza di Dio a tutti gli uomini, ad oriente e ad 

occidente, a settentrione e a mezzogiorno, invitando 

ogni uomo e ogni donna, di ogni età e di ogni razza, di 

ogni colore e di ogni lingua, a partecipare al banchetto 

del regno di Dio. 

La porta stretta è il mezzo per uscire dalle angustie di 

un mondo senza amore; essa è l’apertura verso l’amore 

senza confini, verso il perdono e la misericordia 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni sulla sagra di S. 

Antonino 

Sabato 27 agosto  ore 19.00 – apertura 

Pavaglione 

Domenica 28 Agosto 
Camminata non competitiva dei quattro colli: 

ore 9.30 ritrovo e partenza dal sagrato dells chiesa 

ore 11.00 S. Messa sotto il castello di Bianello 

ore 12.30 ristorazione con gnocco fritto e salumi 

(€ 5 a testa) 

ore  11.15 S. Messa in S. Antonino 

Venerdì 2 settembre ore 19.30 
Ritrovo e cena dei ragazzi del campeggio estivo 

Sabato 3 settembre – Pavaglione aperto 

Domenica 4 settembre 

Sagra di S. Antonino 
ore 11.15 S. Messa solenne presieduta da don 

Alcide Mariotti nel 60° di ordinazione 

ore 13.00 pranzo comunitario al Pavaglione 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 

Nelle SS. Messe del 4 settembre raccolta solidale 

di materiale scolastico nuovo o in ottime 

condizioni: astucci, diari, zaini, cartelline, album 

disegno A4, raccoglitori e buste in plastica e 

fazzoletti di carta 

Menù della sagra del 4 settembre: 
- tortelli di erbetta e di zucca, 

- vitello tonnato con patate al forno e insalata; 

- Dolce della casa e sorbetto al limone 

- Vino e acqua 

Prezzo unico € 20; bimbi fino a 10 anni € 10 

Per prenotare: 

0522 749668;    3483543650 

3356363936;     3317903082 

 
 

Le parole dei pontefici: dall'enciclica "Fratelli tutti" di Papa Francesco. 
«Fratelli tutti», scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le 

sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i suoi consigli 

voglio evidenziarne uno, nel quale invita a un amore che va al di là delle barriere della 

geografia e dello spazio. Qui egli dichiara beato colui che ama l’altro «quando fosse 

lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui». 

Con queste poche e semplici parole ha spiegato l’essenziale di una fraternità aperta, che permette di 

riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove 

è nata o dove abita. 

Con queste parole, Papa Francesco sollecita la nascita di un mondo nuovo. Il che richiede di portare avanti un 

progetto comunitario mondiale attraverso il lavoro della famiglia umana con tutta la sua diversità e complessità. 

Ciò implica che ci si pensi come un’unica umanità, avente un’unica anima, quella dell’amore fraterno. Essere 

persone, gruppi, popoli che fanno propria e sostengono la fragilità degli altri, che non permettono che sorga una 

società dell’esclusione, ma che si avvicinano – si fanno prossimo – e sollevano e curano chi è caduto, affinché 

il Bene sia Comune 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

