
Confessioni:
- 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

Comunità Parrocchiale di Rovellasca
la nostRa settimana
XIV DOMENICA «PER ANNUM»  8lUglIO 2018

lo stupore della realtà
 Qualche giorno fa, un giovane che si dichiara agnostico, 
mi ha chiesto di confrontarsi sulle ragioni della fede: dal mo-
mento che la scienza è in grado di dimostrare “praticamen-
te tutto” - sosteneva - perchè fare riferimento ad una realtà 
astratta come Dio? Mi ha fatto piacere il fatto che il giovane 
abbia avuto il pudore di dire “praticamente tutto” dove, il pen-
siero sottointeso, era “quasi tutto”… Qualcosa rimane fuori! 
Per superare l’idea di astrattezza, ho parlato di gesù di Na-
zareth: un uomo, storicamente accertato, capace di atti e gesti 
straordinari! Non tanto in ordine ai miracoli ma all’amore… 
l’obiezione è stata: ma se li avesse compiuti oggi “nessuno” 
lo avrebbe ascoltato e seguito!
 Ho pensato a questa obiezione… e anche qui il “nessuno” 
mi è sembrato troppo categorico! Tant’è che di battezzati e 
fedeli ce n’è ancora in giro qualcuno… Però una cosa è vera: 
oggi lo stupore è sparito! l’esposizione mediatica della vita 
ha fatto perdere tutta la sorpresa e la meraviglia della realtà! Il 
Vangelo di oggi ci racconta: «Molti, ascoltando, rimanevano 
stupiti e dicevano: “Da dove gli vengono queste cose? E che 
sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli 
compiuti dalle sue mani?”».
 lo stupore genera domande. la spudoratezza delle immagi-
ni mediatiche genera abitudine. le domande aprono, fanno 
camminare, spalancano orizzonti sempre nuovi… le abitu-
dini appiattiscono, svigoriscono l’entusiasmo, anestetizzano 
tutta la provocatorietà della storia! Ho come l’impressione 
che siamo portati a vivere la vita come dentro ad una rappre-
sentazione della realtà, non come realtà essa stessa! 
 Interroghiamoci! Indigniamoci! Contestiamo! Ma non la-
sciamoci rubare la bellezza di Dio che ogni giorno ci parla…

 don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.itdon NATAlINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it     tel. 0296342501

lituRgia 
Domenica 8/7 ore 08:00  Antonella - don lorenzo 
  ore 10.00 Pro populo 
  ore 20:30  Francesco - Domenico - giuseppe
   Addolorata

lunedì 9/7 ore 08.45 lodi mattutine
  ore 09:00  Monti giovanna 
c/o Chiesa parr.  ore 20:30 Aliverti Ernesto

Martedì 10/7 ore 08.45 lodi mattutine 
  ore 09:00 Carlotta - Amilcare - guido
c/o Oratorio ore 20:30 Intenzione particolare

Mercoledì 11/7 ore 08.45 lodi mattutine
  ore 09:00  Intenzione particolare    
c/o Santa Marta ore 20.30 Intenzione particolare

giovedì 12/7 ore 08.45 lodi mattutine
  ore 09:00  Felice 
  ore 18.00 Intenzione particolare

Venerdì 13/7 ore 08.45 lodi mattutine
  ore 09.00 Cattaneo - Campi - Carugati - Alberio
  ore 18.00 

Sabato 14/7 ore 08.45 lodi mattutine
  ore 09:00  giovanni - Serafina
  ore 18.00 

Domenica 15/7  ore 08:00  lino - Angelina 
  ore 10.00 Amici di Madre Chiara 
  ore 20:30  Def. Chinaglia - Tagliabue - Salvioni



Nella tua dichiarazione dei redditi

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

PRimo Piano avvisi Dal 8 al 15 luglio

lunedì
9

venerdì
13

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

9.30 Visita ammalati in vie Como, IV novembre, Carugo, Marconi

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.

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

È possibile acquistare 
in sacrestia il libro
500 anni fa…

Il primo parroco a 
Rovellasca

24 ottobre 2017
Al costo di 5euro.

È possibile 
acquistare 
in Sacrestia

 il singolo numero 
del Bollettino 
Parrocchialo


