
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
XXII DOMENICA «PER ANNUM»  2 SETTEMBRE 2018 I

Una fede che parli di vita
 «Udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: “Questa 
grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente”».  Que-
ste sono le qualità che gli uomini riconosceranno a coloro 
che obbediscono alle leggi di Dio: saggezza e intelligenza! 
I comandamenti non sono pratiche per una porzione ridotta 
di persone che hanno l’hobby della religiosità! I comanda-
menti, al contrario, sono la verità che svela la grandezza e la 
bellezza dell’uomo nel progetto di Dio! 
 Mi interrogo sulla proposta di fede che emerge dallo stile 
di vita delle nostre comunità: chi ci guarda cosa vede? Vede 
saggezza? Vede intelligenza? Vede bellezza? Vede futuro? 
Oppure è ancora preponderante il conservatorismo, il tradi-
zionalismo, il settarismo, la chiusura… Ovvio che non c’è 
da vedere sempre e solo il negativo ma è bene che ognuno 
dei battezzati si impegni a esaminare la propria fede affinché 
sia il più assimilabile possibile alle logiche del Vangelo.
La critica che Gesù muove ai farisei che «non mangiano se 
non si sono lavati accuratamente le mani e, tornando dal 
mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e os-
servano molte altre cose per tradizione, come lavature di 
bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti» è una 
cura esagerata della forma che perde totalmente il contenu-
to! Questo aspetto è bene che lo teniamo sempre presente 
perché è la tentazione più ricorrente in chi pratica: rimanere 
fermi ai riti e ai gesti senza preoccuparsi di dare loro un’ani-
ma e una ragione!
Gesù ci vuole ricordare che, alla fine, ciò che salva è una vita 
santa non una formale ripetizione di gesti trasmessi dalla tra-
dizione! In questa direzione la Chiesa si deve fare promotrice 
di una vita bella, autentica, gioiosa, reale, concreta, senza 
fronzoli affinchè gli uomini avvertano che parla a loro non a 
se stessa! L’autoreferenzialità è un peccato pericolosissimo… 

     don Natalino
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litURgia 
Domenica 2/9 ore 08:00  Cesana Teresa e Cosc. 1937  
  ore 10.00 Galli Emilietta + Forloni Anna Maria
  ore 20:30  Def. Mese precedente

Lunedì 3/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 
  ore 18:00 Per la glorificazione di Madre Chiara 

Martedì 4/9 ore 07:45 Lodi mattutine   
  ore 08:00 Ottorino - Anna
  ore 18:00 Intenzione particolare 

Mercoledì 5/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti defunti
  ore 18:00 Erminio - Cesare - Carolina

Giovedì 6/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  
    ore 20:30 

Venerdì 7/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Piuri
     ore 18:00 Campi Armando

Sabato 8/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Cattaneo Paolo - Antonietta
               ore 18:00 

Domenica 9/9 ore 08:00  Aliverti Ernesto  
                     ore 10.00 Pro populo
  ore 18:00  Monti Giovanna

Con lunedì 3 settembre riprende l’orario e il luogo ordinario 
della Messe feriali e festive.



Pesca di Beneficenza: 
chi lo desidera puo’ portare i doni in oratorio maschile.

Domenica 9 settembre 2018 - dalle 16.30 alle 20.00 “pomeriggio con i 
catechisti dell’Iniziazione”  Per fare un po’ di verifica, per programma-
re insieme, per stare un po’ insieme…
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20.30 c/o Chiesa Immacolata: Processione aux flambeaux
  (vie Bertolassi - Porta - Galilei - Como - IV novembre)

 8.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa anticipata di un’ora 
 21.00 c/o Casa parr.: Incontro Gruppo Missionario

 18.00 c/o Casa parr.: Incontro Ministri straordinari dell’Eucaristia

 21.00 c/o Oratorio: Consiglio d’Oratorio

 6.30 c/o Chiesa Parrocchiale: Esposizione e Adorazione (fino alle 12.00)
 9.30 Visita ammalati in vie Como, IV novembre, Carugo, Marconi 
 20.30 c/o Chiesa parr.: Santa Messa a cui segue adorazione guidata

 9.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa a cui segue benedizione dei grembi

 16.30 c/o Casa parr.: Incontro con catechisti dell’Iniziazione

10.00 c/o Immacolata: Santa Messa con benedizione Statua Immacolata
 16.00 c/o Immacolata: Vespri cantati a seguire vedi locandina a lato

Chi desidera sposarsi nel 2019 è necessario che partecipi al percorso per fidanzati 
che si terrà a partire dal prossimo novembre. Prendere i contatti con il Parroco.


