
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

1° GENNAIO  DOMENICA  MARIA SS MADRE DI DIO  

 
 

† Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza 

indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 

bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo 

averlo visto, riferirono ciò che del bambino 

era stato detto loro. 

Tutti quelli che udivano si stupirono delle 

cose dette loro dai pastori. Maria, da parte 

sua, custodiva tutte queste cose, 

meditandole nel suo cuore. 

I pastori se ne tornarono, glorificando e 

lodando Dio per tutto quello che avevano 

udito e visto, com’era stato detto loro. 

Quando furono compiuti gli otto giorni 

prescritti per la circoncisione, gli fu messo 

nome Gesù, come era stato chiamato 

dall’angelo prima che fosse concepito nel 

grembo.  

      Parola del Signore 

Ufficio della solennità Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella SOSPESA 
 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo  

† Bianca Maria Della Valle - Francesca 

ore 11.15 

 

ore 18.00 

S. Messa – Quattro Castella   
† Alcide e Maria Gualerzi 

S. Messa – MONTECAVOLO 

2 GENNAIO LUNEDI’                        Ss Basilio e Gregorio  
 
 
 

1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 

3 GENNAIO MARTEDI’                          Ss. Nome di Gesù 
 

 1Gv 2,29 – 3,6; Sal 97; Gv 1,29-34 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella 
† Alessandro Bonacini 

4 GENNAIO MERCOLEDI’                S. Angela da Foligno 

 

 

1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 

5 GENNAIO GIOVEDI’                 S. Giovanni N. Neumann 

 1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 

ore 19.00  S. Messa   –  Montecavolo 

6 GENNAIO VENERDI’ EPIFANIA DEL SIGNORE 
 Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12 

ore 8.30 

ore 10.00 

 

ore 11.15 

S. Messa – Quattro Castella 

S. Messa – Roncolo       † Ida Giampietri 
† Bonfiglio Albertini e familiari  

S. Messa – MONTECAVOLO 

7 GENNAIO SABATO                 S. Raimondo de Peñafort 
 1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 

Ore 19.00 S. Messa – Montecavolo  

8 GENNAIO  DOMENICA BATTESIMO DEL SIGNORE  
Ufficio della solennità Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
 † Italo; † Vienna e Mamme 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo    † Lucia Leoni e Familiari 
† Edda Incerti e Tonino Albertini 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella                † Adamo  

Grasselli, Cleopatra, Teresa, Domenico, Bruna 
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Commento al Vangelo:  

L’inizio dell’anno ha come ricorrenza liturgica la Festa 

della “Madre di Dio”. Maria è il dettaglio dentro cui il 

Tutto si è raccolto. Maria è ciò che rende la venuta di 

Gesù non una cosa astratta ma una cosa accaduta, 

verificabile, presente. 

E il Vangelo di oggi ha tantissime sfaccettature in 

riferimento anche a Lei. Ma vorrei sottolineare solo 

qualche aspetto. Il primo aspetto è quello dei pastori 

che “andarono senza indugio e trovarono”. I Pastori 

attuano un programma che noi forse abbiamo 

abbandonato da tempo. Si mettono a cercare Gesù e Lo 

trovano alla fine di questa ricerca. Il cristianesimo 

riabilita le “ricerche”, anzi impone la ricerca come 

mezzo per “trovare”. Ma trovare cosa? Un Senso alla 

vita, perché in fondo questo è Gesù, il Senso che 

stiamo cercando. 

E Maria ne è l’esempio più bello, infatti il Vangelo 

sottolinea questa espressione: ” Maria da parte sua, 

custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 

cuore”. Maria ci insegna che Dio non è “immediato” è 

“mediato”, ha bisogno che noi guardiamo dentro le 

cose per trovarlo, non in superficie. Recuperare in 

quest’anno nuovo una dimensione spirituale non 

significa mandare a memoria altre preghiere ma 

imparare a guardare dentro le cose, attraverso la vita 

spirituale, il silenzio, l’ascolto, la profondità. Il 

Signore non ci vuole bigotti ma capaci di trovarlo 

dentro ciò che viviamo. 

E come ogni attività che si rispetti, anche la vita 

spirituale ha bisogno di esercizio e di allenamento 

costante. 

 don Luigi Epicoco  

 Papa Benedetto XVI scriveva 
(il giorno 08 febbraio 2022) 

"… Presto affronterò il giudice definitivo della mia 

vita. Anche se posso avere molti motivi di paura e nel 

guardare indietro alla mia lunga vita, ne sono felice, 

però, perché credo fermamente che il Signore non sia 

solo il giudice giusto, ma anche l'amico e il fratello 

che ha già sofferto Lui stesso i miei difetti ed è, 

quindi, come giudice, anche il mio avvocato. 

In vista dell'ora del giudizio, mi diventa evidente la 

grazia di essere cristiano. Essere cristiano mi dà 

conoscenza e, ancor di più, amicizia con il giudice 

della mia vita e mi permette di attraversare con 

fiducia la porta oscura della morte. A questo 

proposito, continuo a ricordare ciò che Giovanni ci 

dice all'inizio dell'Apocalisse: vede il Figlio 

dell'uomo in tutta la sua grandezza e cade ai suoi 

piedi come morto. 

Tuttavia, Lui, mettendo la sua mano destra su di lui, 

gli dice: "Non temere! Sono io... ". 

Cari amici, con questi sentimenti vi benedico tutti. 
Benedetto XVI 

AGENDA 

Le Parrocchie di Quattro Castella e Salvarano hanno 

raccolto, in data 27/11/2022,  € 780,00 a favore della 

Comunità di recupero Tossicodipendenti “Lautari” di 

Pozzolengo (BS). 

Con la bancarella di Natale degli oratori sono stati 

donati alla Caritas € 306,00 

Dal mercatino di Natale a Montecavolo sono stati 

donati alla Caritas € 106,00 

Il Pavaglione ha donato € 2.000,00 alla Scuola 

Materna Vannina Saracchi Ferrarini per gli arredi 

 

Chi è il profeta? 

Il profeta parla perché ha fatto esperienza di Dio, conosce la volontà del Padre e 

la rende manifesta agli uomini. Tale esperienza avviene attraverso una 

rivelazione che comporta parola e immagine. L’evangelista Luca presenta il 

Battista come predicatore itinerante, maestro di preghiera e annunciatore di 

esigenze morali, quelle che lui stesso praticava con una vita ascetica. 

La sua voce autorevole è legittimata e modellata dalla Parola che annuncia, dal messaggio che porta nelle 

realtà concrete e dai gesti che compie. Da queste prime battute si può capire le caratteristiche specifiche 

del profeta; egli è una persona chiamata a porre in atto una determinata missione; è colui che vede, 

che coglie un fatto nella sua integrità e lo interpreta alla luce della fede; è colui che trasmette al popolo il 

messaggio che ha ricevuto e lo fa con tutta la sua libertà, intelligenza e con le sue caratteristiche tipicamente 

umane. 

Dunque, il profeta è chiamato a svolgere la funzione di colui che corregge il popolo, che scava nel cuore 

dell’uomo per verificare il suo rapporto con Dio che porta alla trasformazione del cuore. 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

