
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

27 NOVEMBRE   I DOMENICA DI AVVENTO 
 

 

 

+  Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Come furono i giorni di Noè, così sarà la 

venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come 

nei giorni che precedettero il diluvio 

mangiavano e bevevano, prendevano 

moglie e prendevano marito, fino al giorno 

in cui Noè entrò nell’arca, e non si 

accorsero di nulla finché venne il diluvio e 

travolse tutti: così sarà anche la venuta del 

Figlio dell’uomo. Allora due uomini 

saranno nel campo: uno verrà portato via e 

l’altro lasciato. Due donne macineranno 

alla mola: una verrà portata via e l’altra 

lasciata. 

Vegliate dunque, perché non sapete in 

quale giorno il Signore vostro verrà. 

Cercate di capire questo: se il padrone di 

casa sapesse a quale ora della notte viene il 

ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 

scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi 

pronti perché, nell’ora che non immaginate, 

viene il Figlio dell’uomo». 

 

Parola del Signore 
 

 

I  sett. salt Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Don Valerio † Giorgetta e Remo  

† Savino Ferrari † Sara, Maria, Pierino ed 

Edmondo Sezzi 
 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo  
† def. fam Freschi 

        

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella  
 † def Ernesto 

 

28 NOVEMBRE LUNEDI’                  S. Giacomo della Marca                                          
 
 
 

Is 2,1-5 (A) – Is 4,2-6 (B, C); Sal 121; Mt 8,5-11 

29 NOVEMBRE MARTEDI’                                     S. Saturnino 
 

 Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 

Ore 19.00 S. Messa . Quattro Castella  
† def Pietro 

30 NOVEMBRE MERCOLEDI’              S. ANDREA, apostolo 

 Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 

1 DICEMBRE  GIOVEDI                                                 S. Eligio 

 Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 

Ore 19.00  S. Messa   –  Montecavolo 

2 DICEMBRE VENERDI’                                   S. Bibiana 
 Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

 

ore 19.00 

 

S.Messa –  Quattro Castella  
†def Alessandro Bonacini 

3 DICEMBRE SABATO                       S. Francesco Saverio 
 Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva  –  Montecavolo  

4 DICEMBRE  II DOMENICA DI AVVENTO 
II settimana salt.            Is 1,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9 Mt 3,1-12 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† def Antonio Ronzoni † def Antonio Via 

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
 

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella   
† def Vilma Morini † def Orianna e Quinto  

† def Cristina, Irene e Agata 
 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

 

N° 401/ 22 Anno Liturgico A 

 

 

mailto:la-settimana@libero.it


 

COMMENTO AL VANGELO 

Il testo non fa parte di quelli che si scelgono 

deliberatamente per trovarvi un conforto e 

risollevarsi il morale. Eppure la Chiesa mette 

un tale ostacolo all’inizio dell’anno liturgico. Si 

tratta di abbandonare il trantran, le abitudini, le 

usanze, di convertirsi e ripartire da zero. Al di 

là della gioiosa novella del Vangelo che 

annuncia la venuta redentrice di Dio, si 

dimentica e si respinge facilmente l’eventualità 

del giudizio, anche se non la si contesta 

assolutamente “in teoria”. È il pericolo che 

corrono i discepoli di tutte le epoche. Se non si 

aspetta ogni giorno la sentenza di Dio, non si 

tarda a vivere come se non esistesse giudizio. 

Di fronte Questo ad una tale minaccia, nessuno 

può prendere come scusa lo stile di vita “degli 

altri”: nessuno può trincerarsi dietro agli altri 

per sottrarsi al pericolo di essere dimenticato 

dal Signore. Salvezza e giudizio sono affini 

uno all’altro, ci scuotono nel bel mezzo della 

nostra vita: sia nel momento delle grandi 

catastrofi (la grande inondazione è qui evocata) 

sia nel corso del lavoro quotidiano nei campi o 

in casa. Uno è preso, trova scampo, è salvato; 

un altro è abbandonato. Ma non essere tratti 

d’impiccio non dipende chiaramente dal 

beneplacito degli altri. È l’uomo stesso che ha 

nelle sue mani la propria salvezza o la propria 

perdizione. Ecco perché, come spesso nel 

Vangelo, questo brano si conclude con un 

appello alla vigilanza. 

   Mercoledì 30 ore 15.00 
Pulizie della chiesa di 

S. Antonino 

Siamo tutti invitati, 

armati di buona volontà, 

a pulire la casa del Signore 

 

 

NOVENA 

DELL’IMMACOLATA 

dal 29 novembre al 7 

dicembre 
 

 

Roncolo: da martedì 29 novembre ore 

15,00 tutti i giorni; giovedì 1 dicembre 

novena e adorazione eucaristica. 

 

Quattro Castella: tutti i giorni a partire da 

martedì 29 novembre alle ore 19,30 in S. 

Antonino 

 

 

CENTRO CARITAS 

INTERPARROCCHIALE 

QUATTRO CASTELLA-VEZZANO 

APERTURA  

ARMADIO CARITAS. 

Apre l’armadio CARITAS 

SABATO 3 DICEMBRE 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

nei locali ex ISAFF di via Battisti a Quattro 

Castella 

 

Il Menorah 
Anche presso gli ebrei la luce era importante, e lo dimostra l’importanza 

attribuita da questo popolo alla Menorah. La parola Menorah deriva dalla 

stessa radice di or, cioè luce, e indica il candelabro a sette braccia simbolo 

della religione ebraica. Da sempre essa veniva associata al Tabernacolo, 

ovvero il santuario trasportabile, che rappresentava lo spazio in cui si 

manifestava la presenza di Dio in terra (Shekhinah). 

Alcune tradizioni vedono nella Menorah la rappresentazione simbolica del roveto in fiamme all’interno 

del quale Mosè udì risuonare la voce di Dio sul monte Horeb. La Menorah simboleggerebbe dunque la 

luce divina che si diffonde.  

Per altri le 7 luci della Menorah simboleggiano i 7 giorni della Creazione dell’Universo, mentre la luce 

centrale si riferisce al sabato. Si crede anche che le 7 luci simboleggino i 7 cieli pieni della luce di Dio, 

o ancora la presenza di Dio con 7 occhi vigilanti il Tempio, oppure il sistema planetario: il sole al 

centro e pianeti ai lati. Per la Cabala la Menorah è anche il simbolo di tutto l’alfabeto ebraico. Infatti ha 

sette bracci con 22 ingrossamenti, come sono 22 lettere dell’alfabeto. Gli ebrei affermavano anche che 

l’olio, bruciato nelle sue lucerne, fosse l’immagine materiale di quello da usare per ungere il Messia. 
Il sito delle nostre Parrocchie all’indirizzo web www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

