
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

4 SETTEMBRE  XXIII DOMENICA DEL T. ORDINARIO 
 

 

 

+  Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, una folla numerosa andava con 

Gesù. Egli si voltò e disse loro: 

«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto 

ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i 

fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non 

può essere mio discepolo. 

Colui che non porta la propria croce e non 

viene dietro a me, non può essere mio 

discepolo. 

Chi di voi, volendo costruire una torre, non 

siede prima a calcolare la spesa e a vedere se 

ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare 

che, se getta le fondamenta e non è in grado di 

finire il lavoro, tutti coloro che vedono 

comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha 

iniziato a costruire, ma non è stato capace di 

finire il lavoro”. 

Oppure quale re, partendo in guerra contro un 

altro re, non siede prima a esaminare se può 

affrontare con diecimila uomini chi gli viene 

incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è 

ancora lontano, gli manda dei messaggeri per 

chiedere pace. 

Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi 

averi, non può essere mio discepolo». 

 

Parola del Signore 

 

III sett. salt Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella   

† Antonio Ronzoni; † Antonio Via 
 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo 
Ringraziamento Fam. Davoli - Bolognesi 

ore 11.15 Messa Solenne del S. Patrono   Quattro Castella   

† Alessandro Bonacini; † Franco Valdasalici 

5 SETTEMBRE LUNEDI’                                        S. Quinto  
 
 
 

1Cor 5,1-8   Sal 5   Lc 6,6-11 

6 SETTEMBRE MARTEDI’                         S. Zaccaria profeta 
 

 1Cor 6,1-11   Sal 149   Lc 6,12-19 

ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella  
† Italo, † Vienna e mamme 

7 SETTEMBRE MERCOLEDI’                                  S. Grato 

 1Cor 7,25-31   Sal 44   Lc 6,20-26 

8 SETTEMBRE GIOVEDI’            Natività della Beata Vergine  

 Mi 5,1-4   Sal 12   Mt 1,1-16.18-23: 

  

9 SETTEMBRE VENERDI’                              S. Pietro Claver 
 1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39 

 

ore 20.00 

 

S. Messa         Quattro Castella 

a seguire Adorazione Eucaristica 

 

10  SETTEMBRE SABATO                      S. Nicola da Tolentino; 
 1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva  –  Montecavolo  

11  SETTEMBRE XXIV DOMENICA DEL T. ORDINARIO 
IV settimana salt.            Ez 32,7-11.13-14; Sal 50; Tm 1,12-17 Lc 15,1-32 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   † Filiberto Reggi 

 

ore 10.00 

 

S. Messa – Roncolo  
 

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella   
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Una donna andò decisa dal prete e disse: “Reverendo, 

non verrò più in questa chiesa.” 

Il prete rispose: “Ma perché?” 

♦ La donna disse “Ah! Ho sentito una sorella che 

parlava male di un’altra sorella; un fratello che non 

sapeva nemmeno leggere bene; ho visto il gruppo di 

lode che non ha una vita di testimonianza; le persone 

durante il servizio guardano il proprio telefono… 

queste in mezzo a tante altre cose sbagliate che ci sono 

in questa chiesa”. 

♦ Il prete replicò 

– OK. Ma prima che tu te ne vada fammi un piccolo 

favore: prendi un bicchiere pieno d’acqua e cammina 

per tre volte intorno alle sedie della chiesa senza far 

cadere a terra nemmeno una goccia d’acqua. Poi, 

potrai lasciare la chiesa se lo desideri. 

La donna pensò: – Troppo facile! 

Ella camminò tre volte intorno alle sedie come le 

aveva chiesto il prete. 

 ♦ Quando finì, disse al prete di essere pronta. 

Il prete le chiese: 

– Quando hai camminato intorno alla chiesa, 

hai sentito qualche sorella parlare male di 

qualche altra sorella?. 

La donna rispose: – No. 

– Hai visto qualcuno guardare il proprio 

cellulare?” 

– No 

– Sai perché? 

– No. 

– Eri concentrata sul bicchiere, per essere 

sicura di non inclinarlo lasciando così cadere 

qualche goccia d’acqua. 

♥ La nostra vita è così. Se siamo concentrati sul 

nostro Signore Gesù Cristo, non abbiamo il 

tempo di vedere gli errori degli altri.” 

(attribuita a  Phillip Corbett) 

AGENDA 

Venerdì 9 e sabato 10 settembre:  

Ritiro spirituale dei cresimandi 

presso la canonica di Coviolo 

Sabato 10 ore 16.30  

Battesimo di Matide Genesio 

c/o S. Giorgio Roncolo 

Dal giorno 7 al giorno 11 settembre ’22 

festa della Beata Vergine Maria (la “Giareda”) 

Le celebrazioni, che si terranno tutti i giorni, culmineranno 

con l’eucarestia presieduta da S.E. Vescovo Giacomo nella 

Basilica della Ghiara 

Giovedì 8 settembre alle ore 11.00 

\  

Il digiuno e l'astinenza 

Il digiuno e l'astinenza - insieme alla preghiera, all'elemosina e alle altre 

opere di carità - appartengono, da sempre, alla vita e alla prassi 

penitenziale della Chiesa: rispondono, infatti, al bisogno permanente 

del cristiano di conversione al regno di Dio, di richiesta di perdono per 

i peccati, di implorazione dell'aiuto divino, di rendimento di grazie e di 

lode al Padre.  

È vero che il Maestro non impone in modo esplicito ai discepoli 

nessuna pratica particolare di digiuno e di astinenza. 

Ma ricorda la necessità del digiuno per lottare contro il maligno e durante tutta la sua vita, in alcuni 

momenti particolarmente significativi, ne mette in luce l'importanza e ne indica lo spirito e lo stile 

secondo cui viverlo.  

Quaranta giorni di digiuno precedono il combattimento spirituale delle 'tentazioni', che Gesù affronta 

nel deserto e che supera con la ferma adesione alla parola di Dio: "Ma egli rispose: 'Sta scritto: Non 

di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio’ “. La privazione fortifica lo 

spirito. Il digiuno è ascesi del bisogno ed educazione del desiderio. 

Per la Chiesa Cattolica il digiuno e l’astinenza sono obbligatori  nel Mercoledì delle Ceneri e il 

Venerdì della Passione e Morte di Gesù. L’astinenza (la proibizione dell’uso delle carni) è 

obbligatoria tutti i venerdì di quaresima. 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

