
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio 

e dente per dente”. Ma io vi dico di non 

opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno 

schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche 

l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e 

toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E 

se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un 

miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, 

e a chi desidera da te un prestito non voltare le 

spalle. 

Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo 

prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi 

dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli 

che vi perseguitano, affinché siate figli del 

Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il 

suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 

giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli 

che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non 

fanno così anche i pubblicani? E se date il 

saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 

straordinario? Non fanno così anche i pagani? 

Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 

Padre vostro celeste». 

 

         Parola del Signore   

 

III sett. del salterio Lev 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Aurora e Bruno 
 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo   
† Tonino e Edda Albertini 

        

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

 

20 FEBBRAIO LUNEDI’                                        S. Eucherio 
 
 
 

Sir 1,1-10; sal. 92;Mc 9,14-29 

21 FEBBRAIO MARTEDI’                              S Pier Damiani 
 

 Sir 2,1-13;Sal 36; Mc 9,30-37 

ore 19.00 S. Messa  Quattro Castella 
† Maddalena Cavandoli e Gino Costetti 

22 FEBBRAIO  MERCOLEDI’ DELLE CENERI                           

 

ore 19.00 

 

ore 20.45 

Gl 2,12-18; Sal 50;2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 

S. Messa e imposizione delle Ceneri 

Quattro Castella 

S. Messa e imposizione delle Ceneri 

Montecavolo 

23 FEBBRAIO GIOVEDI’                                        S. Policarpo 

 Dt30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

Ore 19.00  S. Messa  –  Montecavolo 

24 FEBBRAIO VENERDI’                                     S. Modesto  
 Is 58,1-9; Sal 50; Mt 9,14-15 

ore 20.00 S. Messa   a seguire Adorazione Eucaristica 

 Quattro Castella  

25 FEBBRAIO SABATO                                        S. Nestore 
 Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva – Montecavolo  

26 FEBBRAIO I  DOMENICA DI QUARESIMA  
I sett.  del salterio          Gen2,7-9; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
† def. di Bianca Pisi 

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
† Eugenio; † bimbi mai nati 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   
† Walter Salsi; † Federica Rondelli e familiari 
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Nei primi versetti, Gesù ordina di mettere da parte 

ogni vendetta: «Io vi dico di non opporvi al malvagio; 

anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu 

porgigli anche l’altra». C'è qualcosa di irrazionale in 

questa affermazione. È il gesto di Gesù che, pur 

essendo Dio, sulla croce non risponde ai suoi 

crocifissori ma afferma: «Padre, perdona loro perché 

non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Nei restanti 

versetti, Gesù spinge il comandamento dell'amore al 

culmine: «Amate i vostri nemici e pregate per quelli 

che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre 

vostro che è nei cieli». Anche qui avvertiamo qualcosa 

che, se pensiamo solo con i criteri del mondo, ci pare 

addirittura ingiusto. Solo contemplando e lasciando 

trasformare il nostro sguardo dal Crocifisso possiamo 

dare una risposta che sia “ragionevole”. La misura 

dell'amore è amare senza misura. 

Due considerazioni sono necessarie. La prima è che 

occorre assumere questa misura nella logica del 

cammino: di un amore verso cui tendere sempre più. 

Inoltre ciò è possibile solo confidando nella grazia del 

Signore, che ci sostiene e ci fortifica nell'esercizio 

della carità. Così fu nel caso di Giovanni Bachelet, 

figlio del giurista Vittorio, assassinato dalle Brigate 

rosse nel 1980 all'Università “La Sapienza” di Roma, 

dove insegnava. Nel discorso durante i funerali del 

padre, Giovanni si espresse con queste parole: 

«Preghiamo per i nostri governanti, per tutti i giudici, 

per tutti i poliziotti, i carabinieri, gli agenti di custodia, 

per quanti oggi continuano in prima fila la battaglia 

per la democrazia con coraggio e con amore. 

Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito 

il mio papà perché sulle nostre bocche ci sia sempre il 

perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la 

richiesta della morte degli altri». 

 AGENDA 
venerdì 24 ore 18.15 incontro responsabili oratorio 

pomeridiano                            Oratorio Quattro Castella 

sabato 25 ore 15.00 celebrazione comune delle 

ceneri per i ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media 

a seguire merenda e giochi in oratorio 
Quattro Castella 

Domenica 26 ore 11.15 S. Messa per tutti i ragazzi e 

le loro famiglie 
Quattro Castella 

Approfondimento del vangelo di S. Matteo 

Il gruppo dei lettori organizza un percorso di 

conoscenza del vangelo di S. Matteo aperto a tutti. 

Date previste: 

9 e 22 marzo; 12 e 26 aprile; 10 e 24 maggio; 14 e 

28 giugno alle 20.45;  

 presso l’oratorio di Quattro Castella 

 

Mercoledì 22 febbraio ore 

15.00 
Pulizie della chiesa di 

S. Antonino 

Siamo tutti invitati, 

armati di buona volontà, 

a pulire la casa del Signore 

Sabato 25 / 2 
Maria Luisa Curti compie 100 anni. 

Tanti auguri affettuosi da tutta la nostra comunità 
che ti ha sempre ammirato per la tua grande fiducia 
nel Signore, per la tua intelligente semplicità, 
sempre attenta e premurosa con tutti”. Ancora tanti 
auguri ed un caloroso abbraccio. 

CENA COMUNITARIA 25 FEBBRAIO ORE 20.00 

Continuano le cene comunitarie organizzate dallo staff del Pavaglione sempre l’ultimo sabato di 

ogni mese: menù: Polenta con coniglio e luganiga, acqua e vino, dolci delle rezdore a sorpresa, 

caffè e ammazza caffè. Costo € 15 pro capite,  bimbi fino a 14 anni gratis. 
Prenotarsi entro mercoledì 22 febbraio presso Gabriella 3471058345 o Cristina 3388265196 

Emergenza terremoto in Turchia e Siria 
È possibile continuare a sostenere gli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza con bonifico 

bancario specificando nella causale “Terremoto Turchia-Siria 2023” tramite: 

•EmilBanca – IBAN: IT 54 C 07072 12805 000000127543 

intestato a Compagnia del SS. Sacramento – Caritas Reggiana – Missioni diocesane Ramo Onlus 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 

si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi del 5/2 con l’acquisto delle 

primule e violette. La raccolta ha fruttato la somma di € 430.00 che sono stati versati al CAV di 

Reggio Emilia 

 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

