
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 
 

 

 

 

11 DICEMBRE  III DOMENICA DI AVVENTO GAUDETE 
 

 
 

 

+  Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, 

avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 

per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 

aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 

«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 

vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 

camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 

odono, i morti risuscitano, ai poveri è 

annunciato il Vangelo. E beato è colui che non 

trova in me motivo di scandalo!». 

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a 

parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete 

andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta 

dal vento? Allora, che cosa siete andati a 

vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? 

Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno 

nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati 

a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più 

che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: 

“Ecco, dinanzi a te io mando il mio 

messaggero, davanti a te egli preparerà la tua 

via”. 

In verità io vi dico: fra i nati da donna non è 

sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; 

ma il più piccolo nel regno dei cieli è più 

grande di lui». 

 

Parola del Signore 

 

 

III sett. 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. Santonastaso Marco 

 

12 DICEMBRE LUNEDI’                  B.V. Maria di Guadalupe 
 
 
 

Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27 

13 DICEMBRE MARTEDI’                                          S. Lucia  
 Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 

Ore 19.00  S. Messa   –  Quattro Castella. A SEGUIRE  

S. ROSARIO PER LE FAMIGLIE 

14 DICEMBRE MERCOLEDI’       S. Giovanni della Croce  

 Is 45,6b-8.18.21b-26; Sal 84; Lc 7,19-23 

15 DICEMBRE  GIOVEDI’                                      S. Valeriano           

 Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30 

Ore 19.00  S. Messa   –  Montecavolo 

16 DICEMBRE VENERDI’                                  S. Adelaide              
 Is 56,1-3a.6-8; Sal 66; Gv 5,33-36 

 

ore 19.00 

 

S.Messa –  Quattro Castella  
† def. Gabriella Tognetti 

17 DICEMBRE SABATO                                       S. Modesto 
 Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva  –  Montecavolo  

18 DICEMBRE   IV DOMENICA DI AVVENTO  
IV settimana salt.            Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
 † def. fam. Motti 

 

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

 

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella   
† def. Vittorio 
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Commento al vangelo 
 

Quella dei profeti e dei precursori, tra l'altro, è per 

davvero una triste storia: sanno ma non vedranno, 

preparano il trono ma non vi sederanno. Forse per 

questo sono feroci: sanno d'essere voce di una 

presenza, non la presenza stessa. Nessuna traccia 

d'invidia, dunque: semplicemente l'urgenza di chi 

intravede, nelle fessure della storia, ciò che la folla 

ancora non è capace di scorgere. Il Battista mica lo 

potevano capire, era come il sole a mezzogiorno: 

troppo forte per occhi deboli, troppo diritto per 

un'anima storta come quella di Erode. Succede sempre 

così, anche al Cristo Nazareno: la luce del mondo era 

troppo forte per delle menti assuefatte al lume delle 

candele. Perché invitare l'umano alla conversione, è 

come invitarlo ad assistere ad una lezione-sulla-

mancanza: la mancanza è un vuoto dalle dimensione 

esatte, è inutile riempirlo di altra roba. Si riempirà solo 

con quel pezzo che s'incastra alla perfezione: dunque, 

«fate un frutto degno della conversione». La salvezza 

poggia su dei calcoli strambi: non misura la vita dal 

numero di respiri che l'uomo fa, ma dal numero degli 

attimi che tolgono all'uomo il respiro. Compito del 

Battista fu quello d'intonare la voce dell'attesa, di 

accordare i cuori a Cristo, di preparare il tutto perché 

la liturgia iniziasse: per poi farsi da parte e lasciare la 

strada, fare-strada, all'Amico. Domani, come pegno 

dell'amore che gli arde in petto, cederà la testa alla 

lussuria di Erode: troppo complicato, come uomo, per 

comprendere l'umile grandezza di quella voce sciupata 

dal vento. Fu proprio la voce, però, la vera ascia da 

guerra del Battista, lo strumento col quale tentò di 

purificare il mondo dalla banalità delle piccole attese: 

è solo rimanendo piccoli che un giorno si riusciranno a 

scoprire le cose grandi. Tutto il resto sono sprazzi 

d'eternità che sfuggono a causa dell'amor-proprio: a 

voler essere troppo grandi, certi giorni capita di non 

accorgersi neppure di Dio. 

 

 

ORATORIO 
DON BOSCO - 

 

Lunedì 12 Dicembre dalle 15.30 alle 

18.00  

Laboratorio di cucina  

“PREPARIAMO I BISCOTTI DI 

NATALE !!” 

(prenotazione obbligaotria)  

 

Domenica 18 Dicembre: Spettacolo di 

Natale e scambio di auguri 

 

 

AGENDA 

VENERDI’ 16 ore 15,00 in S. Giorgio, Roncolo -  

Inizio novena del S. Natale. 

 

SABATO 17 ore 21,00 in s. Antonino - Concerto 

dell’orchestra Giovanile di Quattro Castella . 

Il rito dell'effatà 

Il sacerdote, durante il sacramento, tocca le orecchie e la bocca del battezzando dicendo: “Il Signore Gesù, che 

fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola, e di professare la tua fede, a lode 

e gloria di Dio Padre”. Subito dopo l’assemblea risponderà: “Amen”. La parola Effatà infatti in aramaico 

antico vuol dire” apriti”, ed è stata utilizzata da Gesù per guarire un sordomuto. Il battezzando è chiamato a 
vivere il dono della fede non al livello dell’intenzione o del puro afflato interiore, ma nella totalità di alcune 

azioni basilari : ascoltare e parlare, recepire una parola proclamata e confessare, con la voce, la propria fede.  

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

