
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Chi desidera ricevere “La Settim@na” via e-mail, può richiederlo a: la-settimana@libero.it 
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29 GENNAIO IV  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul 

monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 

suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava 

loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 

Beati i miti, 

perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della 

giustizia, 

perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi 

perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 

sorta di male contro di voi per causa mia. 

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 

vostra ricompensa nei cieli». 

         Parola del Signore   

 

IV sett. del salterio Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella    † Marcello, Rosa, 

 Edda, Nilde, Peppino, Maria Fontanili 
 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo  
† def. Fam. Davoli /Bolognesi 

        

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella   
† Augusto Castagnini e Zelia Carapezzi  

†Omelina e Tomaso Bertolini 
 

30 GENNAIO LUNEDI’                                          S. Martina 
 
 
 

Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20 

31 GENNAIO MARTEDI’                         S. Giovanni Bosco 
 

 Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43 

ore 19.00 S. Messa -  Quattro Castella 
† Francesco Tognoni 

1 FEBBRAIO  MERCOLEDI’                              S. Brigida 

 Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6 

2 FEBBRAIO GIOVEDI’             Presentazione Del Signore  

 Eb 2,14-18; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 

 

ore 17.00 

ore 19.00  

Adorazione eucaristica – Roncolo  

S. Messa   – Montecavolo  

per la presentazione di Gesù al tempio 

3 FEBBRAIO VENERDI’                                           S. Biagio 
 Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 

ore 19 S. Messa   - Quattro Castella  
† Alessandro Bonacini 

4 FEBBRAIO SABATO                             S. Nicola Studita 
 Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 

ore 19.00 S. Messa prefestiva – Montecavolo  

5 FEBBRAIO V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
I sett.  del salterio    Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
 † Antonio Ronzoni; † Antonio Via 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo 

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella                  † Italo 
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Commento al Vangelo: 

 Beati i poveri davanti a Dio... Che messaggio! Lascia 

che Dio ti colmi! Egli ti ama malgrado la tua povertà, 

malgrado i tuoi limiti. Quando sei addolorato 

dall’effimero della felicità umana sempre minacciata, 

quando ti senti povero, quando l’afflizione ti paralizza, 

ascolta la grande promessa di Dio: sarete consolati, 

sarete sfamati, vedrete Dio... Questa promessa è nel 

cuore della nostra fede. Tutto il lieto messaggio di 

Gesù si riflette nelle beatitudini come uno specchio 

ardente. Colui che ha accolto la buona novella nel più 

profondo di sé stesso e nel quale questa verità 

raggiunge le radici dell’esistenza, diventerà 

naturalmente misericordioso e indulgente nel giudizio 

che ha sugli altri. Sarà capace di diffondere la pace, 

perché egli stesso la possiederà. 

Se solamente fossimo in grado di vivere seguendo 

l’atteggiamento fondamentale delle beatitudini! Se 

solamente potessimo amare e avere fiducia come 

Gesù! Forse allora molti uomini che la vita ha reso 

amari e chiusi, ai quali le numerose delusioni hanno 

fatto perdere la fede in Dio e negli uomini, forse 

potrebbero ugualmente ricominciare a credere nella 

bontà di Dio e nella sua sollecitudine, attraverso la 

bontà e la sollecitudine umane. Forse allora molti 

uomini potrebbero ugualmente contare su Dio per 

instaurare su questa terra il bene, e offrirci quello che 

abbiamo sperato e atteso durante tutta la nostra vita: la 

sicurezza e la gioia. Una gioia che regna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORATORIO 

DON BOSCO 

ogni lunedì, martedì e 

venerdì dalle 15.30 alle 18 

Per i ragazzi dai 6 ai 18 

anni 

 
 

APERTURA ARMADIO CARITAS 

sabato 4 febbraio dalle ore 15.00 alle 17.00 

presso i locali dell’ex ISAFF di Via Battisti 

Quattro Castella 

All’uscita delle SS. Messe 

Domenica 5 febbraio vendita di 

primule e viole per il Centro di Aiuto 

alla Vita di Reggio Emilia 

 
 

Il silenzio in chiesa. Da una omelia di padre Farè 

 
…..Quante persone soffrono, perché non si può più pregare in chiesa. Non è più 

possibile. Non c’è più silenzio. Alle Messe, prima e dopo, è un chiacchierare unico, 

e durante, suonano i cellulari. Non si sente più silenzio. Non si ha più la percezione 

della sacralità del luogo, e questa è una cosa gravissima. 

Non si parla di Dio, dice Padre Pio da Pietrelcina, in chiesa si parla a Dio, non 

di Dio. In chiesa si sta zitti. 

Non c’è una ragione valida per parlare in chiesa, perché è diritto di ciascun fedele poter pregare in santa 

pace. Non che tu ti metti lì a chiacchierare e a dire gli affari tuoi.  

Questa è una cosa sbagliatissima, un atto di grande maleducazione, oltre che di segno di irrispettosità 

verso Dio.…….Quando in chiesa ci distraiamo, perché pensiamo agli affari nostri, noi stiamo profanando 

il tempio di Dio. In chiesa si pensa alle cose di Dio, non alle cose nostre. Quello è il tempo di Dio, non è 

il mio tempo. Il mio tempo è altrove. 

Chiediamo quindi al Signore la grazia di buttare fuori, dal tempio vivo di Dio che è la nostra anima, buoi, 

pecore, colombe, cambiavalute, cioè tutto ciò che non è Dio, tutto ciò che occupa lo spazio di Dio, tutto 

ciò che è segno di mancanza di onore a Dio. 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

