Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 1/7
		
		

ore 08:00 Sandra
ore 10.00	Giobbio Giuseppe + Def. Mese prec.
ore 20:30 Dell’Acqua Alma

Lunedì
2/7
		
c/o Chiesa parr

ore 08.45	Lodi mattutine
ore 09:00 Maragno Graziella - Settimio
ore 20:30	Gianni e Famigliari defunti

Martedì 3/7
		
c/o Oratorio

ore 08.45	Lodi mattutine
ore 09:00 Cattaneo Alda
ore 20:30 Per la Glorificazione di Madre Chiara

Mercoledì 4/7
		
c/o Santa Marta

ore 08.45	Lodi mattutine
ore 09:00 Mariti defunti
ore 20.30

Giovedì 5/7
		
		

ore 08.45	Lodi mattutine
ore 09:00 Anna - Augusto
ore 18.15

Venerdì
6/7
		
		

ore 08.45	Lodi mattutine
ore 09.00 Rosa - Giuseppina
ore 18.00

Sabato
7/7
		
		

ore 08.45	Lodi mattutine
ore 09:00 Intenzione particolare
ore 18.00

Domenica 8/7
ore 08:00
		
ore 10.00
		
ore 20:30
			
Confessioni:

Antonella - don Lorenzo
Pro populo
Francesco - Domenico - Giuseppe
Addolorata

- ogni sabato dalle 14.45 alle 17.30
- il primo venerdì del mese
dalle 6.30 alle 7.30 e dalle 8.00 alle 9.00

i preti si rendono sempre disponibili
a richiesta

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

XIII DOMENICA «PER ANNUM»

1 luglio 2018

La vita è più forte perché è da Dio
Parlo spesso della morte. È un evento che ha sempre catturato la mia attenzione. È un chiaro elemento dirimente rispetto al senso della vita, è lo spartiacque del senso o non-senso
dell’esistenza. Mi fa specie notare come nel contesto sociale
in cui viviamo, dove l’approccio scientifico e razionale fa da
padrone, la morte sia derubricata come elemento privo di particolare interesse…
Non si può negare che la morte sia la domanda più stringente che l’uomo ragionevole si pone: perché si muore? Perché la morte è connotata dal dolore? Perché la morte innocente? Perché c’è la paura di morire? Perché il Creatore ci ha fatti
mortali? È irrazionale non cercare di rispondere a domande
fondamentali come queste… non è scientifico!
Il libro della Sapienza fa piazza pulita di tutti i dubbi radicali
sulla volontà del Creatore: «Dio non ha creato la morte e non
gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le
cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di
salvezza, in esse non c’è veleno di morte». Importantissimo
avere questa consapevolezza: se Dio non ha voluto la morte,
essa non ha alcun potere ultimativo sull’uomo!
	Gesù non ha fatto che confermare questa verità. Alla richiesta di un padre che lo supplicava di salvare la figlia priva di
vita, Gesù risponde: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Non c’è un potere assoluto della
morte! Dio è il Signore! L’evangelista Marco sottolinea che
mentre Gesù si accingeva a compiere il miracolo della risurrezione la gente «lo derideva»… proprio come oggi quando la
Chiesa proclama la vittoria della vita…
Come Gesù occorre sfidare il clima di dubbio e di scetticismo che ci circonda e riproporre con coraggio l’annuncio
dell’amore di Dio che non abbandona nel sonno della morte
ma dona a tutti la vita piena!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

Avvisi dal 1 al 8 luglio
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primo piano

9.00 c/o Oratorio: Partenza dalla Palestra per
		 Colle don Bosco e a Grucity

19.00 c/o Oratorio: Cena e festa del Grest

9.30 Visita ammalati in vie XX settembre, Battisti, Cavallotti,
		 Vignola, Carducci, piazza Risorgimento

9.00 c/o Oratorio: Partenza Campo V elem - I media a Eita

È possibile acquistare in Sacrestia
il Bollettino di Giugno
con allegato il libro
500 anni fa…
Il primo parroco a Rovellasca
24 ottobre 2017
Al costo di 5 €

Nella tua dichiarazione dei redditi

Firma il 5x1000 a
favore dell’oratorio
Il codice è 95104500137

Sante Messe Festive nel VICARIATO
Lomazzo S. Vito
Sabato ore 18.00 • Domenica 9.00 - 18.00
Lomazzo S. Siro
Sabato ore 17.00 • Domenica 8.00 - 10.30 - (17.30 Casa di Riposo)
Manera
Sabato ore 17.30 • Domenica 8.30 - 10.30 - 18.00*
Caslino
Sabato ore 20.30 • Domenica 8.30 - 11.00 - 18.00
Cadorago
Sabato ore 18.00 • Domenica 8.00 - 11.00
Bulgorello
Sabato 17.00 • Domenica 9.45
*sospese nei mesi di luglio e agosto

PREGHIERA DEL SINODO

“TESTIMONI E ANNUNCIATORI DELLA MISERICORDIA DI DIO”
Sii benedetto, Signore nostro Dio, che ci chiami a testimoniare,
mediante il Sinodo diocesano, la nostra fede in te
e a proclamare il tuo amore misericordioso,
sempre vivo e ardente verso tutti.
Noi ti benediciamo, Signore, nostro Dio.
Sia il Sinodo della tua Chiesa di Como un impegno
che coinvolga tutti i battezzati, membri del popolo di Dio,
chiamati a trasmettere oggi la gioia di essere discepoli di Cristo,
volto della Misericordia del Padre.
Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.
Sia il Sinodo una prova che manifesti il grado di maturità
della nostra Chiesa, mediante l’ascolto docile della tua Parola,
insieme al confronto leale e al dialogo costruttivo tra di noi,
in vista di scelte coraggiose che lo Spirito Santo susciterà,
a promozione di una cultura della Misericordia.
Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.
Sia il Sinodo un segno che confermi la possibilità
di diventare santi nell’oggi di questo mondo
e insieme permetta ai cristiani di diffondere il buon profumo di Cristo,
al ritmo della fantasia della Misericordia,
dimensione centrale e permanente della vita cristiana.
Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.
Maria, madre di misericordia, che nel cenacolo di Gerusalemme
ha animato i primi discepoli di Cristo,
in attesa della forza illuminante dello Spirito Santo,
ci sia di esempio, di consolazione e di aiuto.
Per Maria, nostra madre e sorella, ascoltaci, o Dio di misericordia.
I santi padri vescovi, fondatori della Chiesa di Como, Felice e Abbondio
e tutti gli altri nostri santi e beati, intercedano per noi
la Santissima Trinità Misericordia.
Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in Te.
Amen.

