
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

8 GENNAIO  DOMENICA BATTESIMO DEL SIGNORE  

 
 

†  Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne 

al Giordano da Giovanni, per farsi 

battezzare da lui. 

Giovanni però voleva impedirglielo, 

dicendo: «Sono io che ho bisogno di 

essere battezzato da te, e tu vieni da 

me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare 

per ora, perché conviene che adempiamo 

ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 

Appena battezzato, Gesù uscì 

dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i 

cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 

discendere come una colomba e venire 

sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo 

che diceva: «Questi è il Figlio mio, 

l’amato: in lui ho posto il mio 

compiacimento».  
Parola del Signore 

 

I settimana del salterio 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, Nando e 

Bruna 

9 GENNAIO LUNEDI’                                      S. Marcellino  
 
 
 

Eb 1,1-6   Sal 96   Mc 1,14-20 

10 GENNAIO MARTEDI’                                     S. Milziade 
 

 Eb 2,5-12   Sal 8   Mc 1,21-28 

ore 19.00 S. Messa S. Antonino           † Anna e Vincenzo 

11 GENNAIO MERCOLEDI’                                    S. Igino 

 

 

Eb 2,14-18   Sal 104   Mc 1,29-39 

12 GENNAIO GIOVEDI’                                           S. Arcadio 

 Eb 3,7-14   Sal 94   Mc 1,40-45 

Ore 17.00 

Ore 19.00  

Adorazione Eucaristica in S. Giorgio Roncolo 

S. Messa – Montecavolo 

13 GENNAIO VENERDI’                                          S. Ilario 
 Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12 

Ore 20.00 S. Messa   - Quattro Castella                 † Dante 

Rebecchi, Rosina, Santina, Guglielmo , Natalina 

A seguire Adorazione Eucaristica 

14 GENNAIO SABATO                              S. Felice di Nola 
 Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva – Montecavolo  

15 GENNAIO  II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
II settimana del salterio          Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella           † Sara Sezzi 
† Ave e Ottavio Bazzani 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo                       † Suor Anna 
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   
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MEDITAZIONE:  

Che cosa avviene al momento in cui Gesù si fa 

battezzare da Giovanni? Di fronte a questo atto di 

amore umile da parte del Figlio di Dio, si aprono i cieli 

e si manifesta visibilmente lo Spirito Santo sotto forma 

di colomba, mentre una voce dall’alto esprime il 

compiacimento del Padre, che riconosce il Figlio 

unigenito, l’Amato. Si tratta di una vera 

manifestazione della Santissima Trinità, che dà 

testimonianza della divinità di Gesù, del suo essere il 

Messia promesso, Colui che Dio ha mandato a liberare 

il suo popolo, perché sia salvato (cfr Is 40,2). Si 

realizza così la profezia di Isaia che abbiamo ascoltato 

nella prima Lettura: il Signore Dio viene con potenza 

per distruggere le opere del peccato e il suo braccio 

esercita il dominio per disarmare il Maligno; ma 

teniamo presente che questo braccio è il braccio esteso 

sulla croce e che la potenza di Cristo è la potenza di 

Colui che soffre per noi: questo è il potere di Dio, 

diverso dal potere del mondo; così viene Dio con 

potenza per distruggere il peccato. Davvero Gesù 

agisce come il Pastore buono che pasce il gregge e lo 

raduna, perché non sia disperso (cfr Is 40,10-11), ed 

offre la sua stessa vita perché abbia vita. E’ per la sua 

morte redentrice che l’uomo è liberato dal dominio del 

peccato ed è riconciliato col Padre; è per la sua 

risurrezione che l’uomo è salvato dalla morte eterna ed 

è reso vittorioso sul Maligno.   

 
(dall’omelia di papa BENEDETTO XVI 

Cappella Sistina- Domenica, 13 gennaio 2013) 

 

 

ORATORIO 

- DON BOSCO - 

Da lunedì 9  riprende la consueta attività  

    d’oratorio 

ogni Lunedì, Martedì e Venerdì 

dalle 15.30 alle 18 

Per i ragazzi dai 6 ai 18 anni 

Per info contattare Luca al 3470169849 

AGENDA 

Giovedì 12 ore 18.45 Riunione dei catechisti in 

Oratorio a Quattro Castella 

Sabato 14 - ripresa incontri di catechesi per tutti i 

gruppi con orari e modalità consuete 

Domenica 15 alle Sante Messe  raccolta  

        pro seminario 

 

 

CONFESSIONI 
 

Il secondo e ultimo venerdì del mese 

dalle ore 18.30 alle ore 20.00 
Don Andrea è a disposizione, in S. Antonino, 

di coloro che vogliono confessarsi  

 
 

Chi è e cosa fa il Rabbino 

Il titolo di rabbino venne da principio dato ai Dottori della Legge ( esperti nella 

legge mosaica) e ai capi delle scuole ebraiche. Al tempo di Gesù Rabbì era 

appellativo rispettoso impiegato verso i Maestri della Legge, i rabbini appunto. 

Nel Nuovo Testamento il termine ricorre solo nei Vangeli.  

Ad eccezione che in Giovanni in cui si parla di Giovanni Battista, è riferito solo a Gesù. Il Maestro della 

Legge veniva riconosciuto con una funzione di investitura mediante l'imposizione delle mani. La sua 

autorità non era solo religiosa ma comprendeva anche l'amministrazione pubblica della giustizia. 

Anche oggi, il rabbino (o rav in ebraico) è una guida spirituale ed un’autorità in materia di legge ebraica. 

Possiede una certa conoscenza, un giudizio e ha un ruolo di arbitrio e di consigliere. Il rabbino non ha un 

ruolo specifico nella liturgia sinagogale. Svolge i suoi studi in una scuola rabbinica (“yeshiva” o 

università ebraica) e riceve l’ordinazione da un altro rabbino che lo giudica pronto.  

Può essere legato ad una comunità, consacrarsi totalmente all’insegnamento o compiere le due funzioni 

insieme. Le sue attività sono diverse e si adattano a secondo del tipo e della taglia della comunità e 

dell’ambiente: organizzazione del culto, controllo della macellazione rituale, predicazione, 

insegnamento, presidenza del tribunale rabbinico (che si pronuncia inoltre sulle questioni di statuto 

personale come l’identità ebraica, il divorzio, la conversione). 

 

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

https://it.cathopedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.cathopedia.org/wiki/Nuovo_Testamento
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangeli
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Giovanni
https://it.cathopedia.org/wiki/Giovanni_Battista
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Maestro&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Imposizione_delle_mani
http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

