
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

5 FEBBRAIO V  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

 
 

 

+  Dal Vangelo secondo Matteo 

(Mt 5,13-16) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: 

«Voi siete il sale della terra; ma se il 

sale perde il sapore, con che cosa lo si 

renderà salato? A null’altro serve che 

ad essere gettato via e calpestato dalla 

gente. 

Voi siete la luce del mondo; non può 

restare nascosta una città che sta sopra 

un monte, né si accende una lampada 

per metterla sotto il moggio, ma sul 

candelabro, e così fa luce a tutti quelli 

che sono nella casa.  

Così risplenda la vostra luce davanti 

agli uomini, perché vedano le vostre 

opere buone e rendano gloria al Padre 

vostro che è nei cieli». 

 

         Parola del Signore   

 

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  

† def Antonio Ronzoni † def Antonio Via 
 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo  
        

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella  
† def Italo † def fam. Longagnani 

 

6 FEBBRAIO LUNEDI’                   Ss. Paolo Miki e c. (m); 
 
 
 

Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56 

7 FEBBARIO MARTEDI’                                   S. Riccardo 
 

 Gen 1,20 – 2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13 

Ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella   
Vienna e mamme 

8 FEBBRAIO  MERCOLEDI’                S. Girolamo Emiliani 

 

 

Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23 

9 FEBBRAIO GIOVEDI’                                      S. Apollonia 

 Gen 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30 

Ore 19.00  S. Messa   –  Montecavolo 

10 FEBBRAIO VENERDI’                                    S. Scolastica 
 Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37 

Ore 19.00 S. Messa   - Quattro Castella 
 † def Ave Bazzani 

11 FEBBRAIO SABATO                      B.V. Maria di Lourdes 
 Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva – Montecavolo  

12 FEBBRAIO VI  DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
II sett.  del salterio          Sir 15,16-21; sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
† def Giuseppina, Placido, Alberta. Ernestina 

Melloni  

† def fam Bartoli Fulvio 
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
 

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella   
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COMMENTO AL VANGELO. 

 

Se metto un grosso cucchiaio di sale nella zuppa, 

sarà immangiabile. Ce ne vuole solo un pizzico, 

che basta ad insaporirla. O, senza utilizzare 

un’immagine, anche se non ci sono che pochi 

uomini a sopportare con buon umore, bontà e 

indulgenza le debolezze del loro prossimo (e le 

loro, in più!), a non essere solo preoccupati di 

imporsi, di perseguire i propri scopi e i propri 

interessi, questo pugno di uomini ha la possibilità 

di cambiare il proprio ambiente, contribuendo a 

che il nostro mondo resti umano.  

Il nostro mondo sarebbe povero, inumano e freddo 

se non ci fossero uomini che danno prova di 

questa cordialità e di questa generosità spontanee. 

Essere il sale della terra: siamo abbastanza 

fiduciosi per credere al carattere contagioso della 

bontà? O ci accontentiamo di temere il potere 

contagioso del male? Un pizzico di sale basta a 

dare gusto a tutto un piatto. 

Ognuno di noi, anche se si sente isolato, ha la 

fortuna di poter cambiare il clima che lo circonda! 

Gesù ci crede capaci: voi siete il sale della terra, 

voi siete la luce del mondo! Lo siamo? 

 
ORATORIO 
- DON BOSCO – 

ogni Lunedì, Martedì e Venerdì dalle 15.30 alle 

18,00. 

Per i ragazzi dai 6 ai 18 anni 
 

 

Sabato 11 Febbraio 

dalle 18,00 alle 22,00 

 incontro e cena dei ragazzi delle scuole medie, 

del vicariato della Val d’Enza, in oratorio. 
 

Domenica 12 Febbraio 

durante la s. Messa delle 11,15 

ci sarà la presentazione - alla comunità – dei 

ragazzi che riceveranno il sacramento della prima 

comunione. 
AGENDA 

-Giovedì 9 Febbraio ore 17,00 in S. Giorgio 

adorazione eucaristica; 

-Venerdì 10 Febbraio ore 20,00 in S. Antonino 

S.Messa alla quale seguirà l’adorazione 

eucaristica. 
 

 
 

Perché è importante l’adorazione eucaristica (Benedetto XVI) 
Sottotitolo: senza i riti religiosi ci affidiamo agli idoli. 

L’adorazione eucaristica è necessaria per vivere a pieno l’Eucarestia nella Messa 

perché stare «in silenzio prolungato davanti al Signore, presente nel suo Sacramento, è 

una delle esperienze più autentiche del nostro essere Chiesa, che si accompagna in  

modo complementare con quella di celebrare l’Eucaristia, ascoltando la Parola di Dio, cantando, 

accostandosi insieme alla mensa del Pane di vita». 

 

Benedetto XVI ha poi spiegato perché «comunione e contemplazione non si possono separare». Si 

comunica davvero con Gesù come si fa con un’altra persona: «Devo conoscerla, saper stare in silenzio 

vicino a lei, ascoltarla, guardarla con amore. Il vero amore e la vera amicizia vivono sempre di questa 

reciprocità di sguardi, di silenzi intensi, eloquenti, pieni di rispetto e di venerazione, così che l’incontro 

sia vissuto profondamente, in modo personale e non superficiale».  

Quindi se manca questa dimensione che ritroviamo nell’adorazione Eucaristica, «anche la stessa 

comunione sacramentale può diventare, da parte nostra, un gesto superficiale. Invece, nella vera 

comunione, preparata dal colloquio della preghiera e della vita, noi possiamo dire al Signore parole di 

confidenza».  

Dio si serve ancora di segni e di riti che verranno meno solo alla fine, nella Gerusalemme celeste, dove 

non ci sarà più alcun tempio. Qui, sulla terra, non possiamo rinunciarvi. 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

