
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

26 FEBBRAIO I  DOMENICA DI QUARESIMA   

 
 

†   Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito 

nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 

Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta 

notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si 

avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 

che queste pietre diventino pane». Ma egli 

rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà 

l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca 

di Dio”». 

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo 

pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 

«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto 

infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo 

riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani 

perché il tuo piede non inciampi in una 

pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 

“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte 

altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e 

la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io 

ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 

adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, 

satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, 

adorerai: a lui solo renderai culto”». 

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli 

gli si avvicinarono e lo servivano. 

 

Parola del Signore   

 

 

I sett. del salterio Gn 2,7-9; 3,1-7; 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 Fontanili 

† per i bimbi mai nati 

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella † def. Walter Salsi 

† def. Federica Rondelli e familiari 

27 FEBBRAIO LUNEDI’             S. Gabriele deIl’Addolorata 
 
 
 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 

28 FEBBRAIO MARTEDI’                                    S. Romano 
 

 Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 

ore 19.00 S. Messa         † def. Pietro 

† def. Vladimir, Anna, Leonida 

1 MARZO   MERCOLEDI’            B. Cristoforo da Milano 

 

 

Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 

2 MARZO   GIOVEDI’                                        S. Troadio 

 Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV); Sal 137; Mt 7,7-12 

ore 17.00 

 

ore 19.00  

S. Giorgio – Roncolo  

Via Crucis e Adorazione Eucaristica 

S. Messa   –  Montecavolo 

3 MARZO   VENERDI’                      Ss. Marino e Asterio 
 Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 

Ore 19.00 S. Messa   - Quattro Castella  

 A seguire via Crucis 
† def.Alessandro Bonacini 

4 MARZO   SABATO                                        S. Casimiro 
 Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 

ore 19.00 S. Messa prefestiva – Montecavolo  

5 MARZO   II  DOMENICA DI QUARESIMA  
II sett.  del salterio          Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  † def. Antonio Via 

† def. Antonio, Evaristo e Elena Ronzoni 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
Per sante e benefiche precipitazioni. 

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

† def. Simona Incerti e Fermo 
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Commento al vangelo: «Cenere in testa e acqua sui 

piedi. Tra questi due riti, si snoda la strada della 

quaresima. Una strada, apparentemente, poco meno di 

due metri. Ma, in verità, molto più lunga e faticosa. 

Perché si tratta di partire dalla propria testa per 

arrivare ai piedi degli altri. A percorrerla non bastano i 

quaranta giorni che vanno dal mercoledì delle ceneri al 

giovedì santo. Occorre tutta una vita, di cui il tempo 

quaresimale vuole essere la riduzione in scala. 

Pentimento e servizio. Sono le due grandi prediche 

che la Chiesa affida alla cenere e all’acqua, più che 

alle parole. Non c’è credente che non venga sedotto 

dal fascino di queste due prediche. Le altre, quelle 

fatte dai pulpiti, forse si dimenticano subito. Queste, 

invece, no: perché espresse con i simboli, che parlano 

un “linguaggio a lunga conservazione”. È difficile, per 

esempio, sottrarsi all’urto di quella cenere. Benché 

leggerissima, scende sul capo con la violenza della 

grandine. E trasforma in un’autentica martellata quel 

richiamo all’unica cosa che conta: “Convertiti e credi 

al Vangelo”. Quello “shampoo alla cenere”, 

comunque, rimane impresso per sempre: ben oltre il 

tempo in cui, tra i capelli soffici, ti ritrovi detriti 

terrosi che il mattino seguente, sparsi sul guanciale, 

fanno pensare un attimo alle squame già cadute dalle 

croste del nostro peccato. Così pure rimane indelebile 

per sempre quel tintinnare dell’acqua nel catino. È la 

predica più antica che ognuno di noi ricordi. 

Intraprendiamo, allora, il viaggio quaresimale, sospeso 

tra cenere e acqua. La cenere ci bruci sul capo, come 

fosse appena uscita dal cratere di un vulcano. Per 

spegnerne l’ardore, mettiamoci alla ricerca dell’acqua 

da versare… sui piedi degli altri. Pentimento e 

servizio. Binari obbligati su cui deve scivolare il 

cammino del nostro ritorno a casa. Cenere e acqua. 

Ingredienti primordiali del bucato di un tempo. Ma, 

soprattutto, simboli di una conversione completa, che 

vuole afferrarci finalmente dalla testa ai piedi». 

(Don Tonino Bello) 

 

 

ORATORIO 
- DON BOSCO – 

Ogni Lunedì, Martedì e Venerdì 

dalle 15.30 alle 18 

Per i ragazzi dai 6 ai 18 anni 
AGENDA 

CARITAS "Riapertura Armadio”  

chi avesse roba pulita e in buono stato la può portare 

venerdì 3 e/o sabato 4 marzo dalle ore 15-17 presso 

la sede di Via Battisti a Quattro Castella 

raccolta fondi pro terremotati 

Domenica 12 marzo durante le Sante Messe nelle 

Parrocchie di Quattro Castella e Roncolo verranno 

raccolte offerte pro terremotati di Turchia e Sira. 

giovedì 2 ore 20.45 Consiglio Pastorale in oratorio 

a 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 

Maria Luisa Curti, commossa, ringrazia 

sentitamente la Comunità Parrocchiale di 

Quattro Castella e Roncolo e tutti coloro che 

l’hanno festeggiata in questa particolare e 

felice giornata (100 anni) e pregherà per tutti. 

Via Crucis 
Tutti i giovedì di quaresima a Roncolo alle ore 

17.00 

Tutti i venerdì di quaresima a Quattro Castella 

dopo la S. Messa delle ore 19.00  

 

 
 

Consigli per la preghiera durante l'adorazione eucaristica. (prima parte) 

La visita al Santissimo Sacramento non è (e non deve ridursi) a semplice recita di 

preghiere e formule, ma è vera Adorazione. Se vuoi pregare bene, prova a seguire 

questi suggerimenti.  

Il tempo: dedica un tempo ben preciso alla tua preghiera; la Visita deve durare almeno 

mezz'ora per ottenere l'indulgenza plenaria altrimenti essa è parziale. 

L'inizio: incomincia col segno di croce fatto bene; toccando la fronte consacra al Padre i tuoi pensieri; toccando 

il petto consacra a Cristo il tuo cuore, la tua capacità di amare; toccando le spalle consacra allo Spirito le tue 

azioni, la tua volontà. 

Dividi la preghiera in tre spazi esatti: 

Il primo spazio dedicalo allo Spirito Santo, è lui il maestro della preghiera. 

Concentrati sulla presenza dello Spirito Santo in te. Prova a dialogare con lui, prova a esprimergli un problema 

difficile che hai tra le mani. Invocalo con fede: "Vieni, Spirito Creatore!" 
 

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

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

