
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 
 

 

 

4 DICEMBRE  II DOMENICA DI AVVENTO  

 

 

+  Dal Vangelo secondo Matteo 

 

 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e 

predicava nel deserto della Giudea dicendo: 

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è 

vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva 

parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di 

uno che grida nel deserto: Preparate la via del 

Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 

E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di 

cammello e una cintura di pelle attorno ai 

fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele 

selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea 

e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a 

lui e si facevano battezzare da lui nel fiume 

Giordano, confessando i loro peccati. 

Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo 

battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi 

ha fatto credere di poter sfuggire all’ira 

imminente? Fate dunque un frutto degno della 

conversione, e non crediate di poter dire dentro 

di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché 

io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare 

figli ad Abramo. (segue) 

 

 

II sett. salt Is 11,1-10; 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 
 

5 DICEMBRE LUNEDI’                                                 S. Saba 
 
 
 

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 

6 DICEMBRE MARTEDI’                                     S. Nicola  
 

 Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

19,00 S.Messa –  Quattro Castella              † def Italo 

7 DICEMBRE MERCOLEDI’                              S. Ambrogio  

 Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 

 

8 DICEMBRE  
GIOVEDI’                                             
Immacolata concezione della B.V. Maria 

 Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

Ore 8,30 
 

Ore10,00 
 

Ore 11,15 

S. Messa – Quattro Castella   
 

S. Messa   – Roncolo  
 

S.Messa –  Quattro Castella                                         
† def Vienna e mamme 

9 DICEMBRE VENERDI’                  S. Giovanni Diego C.              
 Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

ore 20.00 S.Messa –  Quattro Castella    A seguire 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

10 DICEMBRE SABATO                     B.V. Maria di Loreto     
 Sir 48,1-4.9-11 (NV); Sal 79; Mt 17,10-13 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva  –  Montecavolo  

11 DICEMBRE   III DOMENICA DI AVVENTO GAUDETE 
III settimana salt.            Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella                                   
† def Fam Tognetti 
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
 

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella                             
† def Marco Santonastaso  
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SEGUE VANGELO DOMENICA 4 

(…..) Già la scure è posta alla radice degli alberi; 

perciò ogni albero che non dà buon frutto viene 

tagliato e gettato nel fuoco.  Io vi battezzo nell’acqua 

per la conversione; ma colui che viene dopo di me è 

più forte di me e io non sono degno di portargli i 

sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 

Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il 

suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un 

fuoco inestinguibile». 

Parola del Signore 

 

 

 

ORATORIO 
DON BOSCO - 

Giovedì 8 dicembre  

Mercatino di natale all’uscita delle Messe a cura 

dei bambini e ragazzi degli oratori  
 

Lunedì 12 Dicembre dalle 15.30 alle 18.00  

Laboratorio di cucina  

“PREPARIAMO I BISCOTTI DI NATALE !!” 

(prenotazione obbligatoria)  

 

Domenica 18 Dicembre: Spettacolo di 

Natale e scambio di auguri 
 

 
 

SOLENNITA’ IMMACOLATA CONCEZIONE 

della B.V. MARIA  

+  Dal Vangelo secondo Luca 

 

 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 

una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 

vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 

Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 

Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di 

grazia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava 

che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 

disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 

luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 

Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di 

Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 

Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, 

poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 

Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 

dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui 

che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 

Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha 

concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese 

per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si 
allontanò da lei. 

 

 

Parola del Signore 

 

NELL’AUGURARE A TUTTI 

UN NATALE 

DI PACE  E  SPERANZA…… 

 

le ragazze ed i ragazzi  

degli oratori di 

 Roncolo e Quattro Castella 

Vi invitano -  al termine delle s. 

Messe - alla 

 

Bancarella di Natale 

 dell’ 8 Dicembre 
 

allestita  con piccoli segni , 

oggetti e manufatti creati da 

loro. 

Il Ricavato sarà devoluto alla Caritas 

interparrocchiale 

AGENDA 

 

Martedì 6 ore 21,00 il Vescovo Giacomo incontra 

il nostro vicariato a Montecchio, presso l’oratorio 

parrocchiale. 

Giovedì 8 ore 16,30  matrimonio di Andrea 

Codeluppi e Stefania Turrà in s. Antonino 

 

NOVENA 
DELL’IMMACOLATA 

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 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

