
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

12 FEBBRAIO VI  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Io vi dico: se la vostra giustizia non 

supererà quella degli scribi e dei farisei, 

non entrerete nel regno dei cieli. 

Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non 

ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere 

sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: 

chiunque si adira con il proprio fratello 

dovrà essere sottoposto al giudizio. 

Avete inteso che fu detto: “Non 

commetterai adulterio”. Ma io vi dico: 

chiunque guarda una donna per desiderarla, 

ha già commesso adulterio con lei nel 

proprio cuore. 

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: 

“Non giurerai il falso, ma adempirai verso 

il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: 

non giurate affatto. Sia invece il vostro 

parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal 

Maligno». 

         Parola del Signore   

 

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          † fam. Fulvio 

Bartoli; † Giuseppina, Placido, Alberta, Ernestina 

Melloni 
 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo  

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella   

 

13 FEBBRAIO LUNEDI’                                  S. Martiniano 
 
 
 

Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13 

14 FEBBRAIO MARTEDI’                       Ss Cirillo e Metodio 
 

 At 13,46-49  Is 52,7-10; Sal 116; Lc 10,1-9 

ore 19.00 S. Messa Quattro Castella  
† Albino Cirlini e Maria Sofia Melloni 

15 FEBBRAIO  MERCOLEDI’              Ss. Faustino e Giovita 

 

 

Gen 8,6-13.20-22; Sal 115; Mc 8,22-26 

16 FEBBRAIO GIOVEDI’                                         S. Giuliana 

 Gen 9,1-13; Sal 101; Mc 8,27-33 

ore 19.00  S. Messa   –  Montecavolo 

17 FEBBRAIO VENERDI’            Ss. Sette Fondatori O.S.M. 
 Gen 11,1-9; Sal 32; Mc 8,34 – 9,1 

ore 19.00 S. Messa   - Quattro Castella  

18 FEBBRAIO SABATO                     B. Giovanni da Fiesole 
 Eb 11,1-7; Sal 144; Mc 9,2-13 

ore 19.00 S. Messa prefestiva – Montecavolo  

19 FEBBRAIO VII  DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
III sett.  del salterio          Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
 

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella   
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Commento al vangelo: Messo così questo Vangelo 

credo ci condanni tutti senza eccezioni. Come si fa a 

poter vivere una pagina del Vangelo del genere? La si 

può vivere solo se si pensa a noi stessi come un tutt’uno 

e non come persone che fanno delle cose, mentre ne 

pensano delle altre e mentre ne provano delle altre 

ancora. La vera libertà è creare comunione tra il dentro 

e il fuori. 

Che senso avrebbe rimanere formalmente fedeli alla 

propria moglie (magari per paura delle conseguenze) e 

vivere interiormente un attaccamento e un desiderio 

compulsivo per qualcun altro costruendoci magari sopra 

castelli in aria? E bisogna stare anche molto attenti al 

fatto che Gesù non sta parlando di ciò che sentiamo ma 

di ciò che costruiamo sulle nostre sensazioni. Non posso 

vietarmi di essere attratto da una cosa bella. 

Quell’attrazione non è un peccato e non è un male. 

Comincia a farmi male quando ci costruisco io qualcosa 

sopra. Se non so gestire i miei pensieri come potrò 

gestire le mie azioni? Dicevano i Padri. Noi non siamo 

abituati a questa forma di igiene interiore. Non siamo 

abituati alla radicalità. Ma la radicalità del Vangelo non 

implica violenza su noi stessi o sugli altri, ma implica 

dare una direzione chiara a ciò che pensiamo essere un 

bene. 

“Cavare, tagliare, gettare” non sono verbi mutilativi, ma 

verbi che dicono quanto ci possa stare a cuore fare ciò 

che siamo chiamati a fare. E se qualcosa si frappone 

come impedimento, dobbiamo avere il coraggio di saper 

togliere con forza ciò che ostruisce la vita, ciò che le 

impedisce di scorrere davvero, ciò che non la fa arrivare 

al suo vero scopo. Non dobbiamo imparare a farci male, 

ma a togliere con forza il male che ci blocca. Non 

dobbiamo essere violenti ma imparare a forzare lì dove 

tutto sembra andare alla deriva. Gesù ci domanda 

carattere, poi la Grazia la metterà Lui. (don Luigi 

Epicoco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORATORIO 
- DON BOSCO – 

Ogni Lunedì, Martedì e Venerdì 

dalle 15.30 alle 18 

Per i ragazzi dai 6 ai 18 anni 

AGENDA 

Lunedì 13 ore20.30 S. Rosario della famiglia 

Chiesa di S. Antonino 

 

Giovedì 16 ore 18.45 incontro catechisti/educatori 

Oratorio di Quattro Castella 

 

Domenica 19 ore 15.30 festa di carnevale dal titolo: 

“Sanremo … la sesta serata” 

Oratorio di Quattro Castella 

 

 

LAVORI AL SANTUARIO 

MADONNA DELLA BATTAGLIA 

A breve partiranno i lavori di restauro della 

chiesa e della Canonica.  

Sabato 18 verrà completato il trasloco degli 

arredi. 

Chi è disponibile, a dare una mano, può 

telefonare in canonica 

(0522 887115 mercoledì pomeriggio e 

venerdì mattina) 

 

Il Battesimo e la Santa Cresima: 

il ruolo del padrino e della madrina 

Il Battesimo e la Cresima sono gli unici due sacramenti che richiedono la figura 

del padrino e della madrina. La ragione è molto semplice. Il Battesimo è il primo 

sacramento che un fedele riceve e rappresenta il suo ingresso nella comunità 

religiosa. Per questo motivo è importante scegliere una guida che sappia aiutare il 

bambino nella scoperta della sua fede in Cristo. 

Allo stesso modo, quando si raggiunge il sacramento della Cresima, la figura del padrino è importante 

per condurre il ragazzo, ormai adulto, alla completa conoscenza della sua fede e della vita di Gesù. In 

genere sono i genitori a scegliere il padrino o la madrina per il Battesimo. Una volta raggiunto il 

traguardo della Cresima sarà il ragazzo a scegliere la figura che potrà rivestire questo incarico. 

Tradizionalmente la scelta ricade su persone con cui si ha un certo legame, come un parente o un amico, 

anche se è importante ricordare che la figura prescelta deve rispettare dei requisiti ben precisi che 

vanno ben oltre il rapporto affettivo. Un padrino o una madrina devono camminare al fianco del 

fedele, proprio come farebbe Gesù stesso, devo offrirgli il sostegno spirituale ed essere un modello 

di vita cristiano per aiutarlo e ispirarlo in ogni istante. 
Il sito delle nostre Parrocchie all’indirizzo web www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it 

https://www.myriamartesacrastore.it/blog/battesimo-significato-simboli.html
https://www.myriamartesacrastore.it/blog/importanza-sacramento-cresima.html
http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

