
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

15 GENNAIO II DOMENICA del Tempo Ordinario  

 
 

 

†  Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire 

verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui 

che toglie il peccato del mondo! Egli è colui 

del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo 

che è avanti a me, perché era prima di me”. Io 

non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare 

nell’acqua, perché egli fosse manifestato a 

Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato 

lo Spirito discendere come una colomba dal 

cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, 

ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare 

nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai 

discendere e rimanere lo Spirito, è lui che 

battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho 

testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 

 

      Parola del Signore 

 

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  

† Ave e Ottavio Bazzani; † Sara Sezzi 
 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo      † Suor Anna 

† Alessandra e Enrico 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella        † Aidi Anniv. 

 

16 GENNAIO LUNEDI’                                         S. Marcello  
 
 
 

Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 

17 GENNAIO MARTEDI’                             S. Antonio Abate 
 

 Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 

Ore 19.00 S. Messa Quattro Castella 

18 GENNAIO MERCOLEDI’                               S. Liberata 

 

 

Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 

19 GENNAIO GIOVEDI’                                           S. Mario 

 Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 

Ore 19.00  S. Messa  –  Montecavolo 

20 GENNAIO VENERDI’              Ss Sebastiano e Fabiano 
 Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19 

Ore 19.00 S. Messa   - Quattro Castella  
† Alessandro Santachiara 

21 GENNAIO SABATO                                          S. Agnese 
 Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva – Montecavolo  

22 GENNAIO  III DOMENICA  del Tempo Ordinario 
III sett.  del salterio   Is 8,23b – 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
†Marina Beltrami e Umberto e Giuseppe Benassi 

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo             † Orazio Scalabrini; 

 †Marcello della Valle 
 

ore 11.15 

 

ore 15.00 

S. Messa  – Quattro Castella   
† Maria Luisa 

 

Battesimo di Militello Sofia            S. Antonino 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 

  

 

 

 

 

 

 

 

N° 408/ 23 Anno Liturgico A 
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Commento al Vangelo: Colpisce la grande capacità 

che ha Giovanni Battista di pensare sé stesso solo in 

rapporto a Cristo decentrandosi costantemente. La 

grande tentazione dell’uomo è quella di farsi centro, di 

concepirsi come punto focale, come ombelico del 

mondo. Solo chi è capace di decentrarsi riesce a far 

emergere l’altro. È la grande lezione del Battista che 

concepisce la sua opera e il suo annuncio sempre come 

un togliersi dal centro e allo stesso tempo come colui 

che indica l’Essenziale. Ma è troppo poco pensare che 

questo Essenziale sia semplicemente una dottrina 

nuova sulla vita. L’Essenziale che il Battista indica 

non è in una concezione della vita, in una nuova 

morale, o nella semplice pubblicità a un guru più 

influente. Giovanni Battista testimonia e indica che in 

Gesù non c’è solo una novità di proposta ma il Figlio 

di Dio. «Ho visto lo Spirito scendere come una 

colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo 

conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con 

acqua mi aveva detto: L’uomo sul quale vedrai 

scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in 

Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che 

questi è il Figlio di Dio». Non dovremmo mai 

dimenticare che il cuore del vangelo è tutto qui: nel 

riconoscere in Gesù il Figlio di Dio. È troppo poco 

prenderci i suoi insegnamenti, i suoi miracoli, la sua 

dottrina se poi non lo riconosciamo Figlio di Dio. La 

fede è innanzitutto questo. Non è avere feeling con 

alcune idee o dogmi, ma avvertire al fondo del nostro 

cuore una certezza interiore che grida come il Battista: 

questi è il Figlio di Dio.               Don Luigi Maria Epicoco 

 

 

ORATORIO 
- DON BOSCO - 

Continua 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 

 

Il Pavaglione… non va in letargo e 
organizza per  

Sabato 28 alle ore 19.45 

presso l’oratorio di Quattro Castella 

UNA CENA COMUNITARIA 

(un’occasione in più per stare insieme e fraternizzare) 

Menu: gramigna alla salsiccia 

  alette di pollo arrosto con patatine fritte 

  vino, acqua e caffè 

  dolce a sorpresa delle rezdore 

Costo: adulti € 10.00; bimbi fino a 14 anni gratis 

Prenotarsi entro mercoledì 25 gennaio presso  

Gabriella 3471058345 o Cristina 3388265196 

 
 

IL SINEDRIO AL TEMPO DI GESU’ 

Al tempo di Gesù l’istituzione più importante era il Sinedrio, che significa 

“assemblea” ed era l’organo preposto all’emanazione delle leggi e alla 

amministrazione della giustizia. Il Sinedrio era presieduto dal Sommo Sacerdote, che 

superava il re in qualità di supremo magistrato. Esso era formato da 71 membri scelti 

tra i sommi sacerdoti destituiti e tra gli anziani appartenenti alle famiglie più abbienti 

di Gerusalemme. 

Quest’Assemblea aveva il compito di amministrare la vita religiosa, giuridica ed economica degli ebrei e 

a tale scopo aveva alle sue dipendenze un proprio corpo di polizia chiamato “Le guardie del Tempio”; 

inoltre poteva emettere sentenze di morte , che tuttavia dovevano essere sottoposte al consenso dei 

romani.  

La tradizione biblica vuole che questo organo sia stato fondato da Mosè: non formulava leggi, ma le 

faceva rispettare. I magistrati ebrei che lo formavano, dovevano essere ricchi: questa necessità 

permetteva anche di evitare di cedere alla possibilità di essere corrotti.  

Non c’erano solo sacerdoti e anziani, ma anche dei magistrati civili. In epoca romana il Sinedrio poteva 

emettere qualunque sentenza ad eccezione della pena capitale che spettava al governatore.  

Esso era strutturato a forma di mezzaluna in modo che tutti potessero osservarsi, per decidere o aprire 

discussioni, e aveva sede nella Sala delle Pietre Squadrate, presente nella struttura esterna del Tempio di 

Erode. 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

