
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
XXIII DOMENICA «PER ANNUM»  9 SETTEMBRE 2018 I

il miracolo continua 
 «Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, e si schiuderanno 
gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, 
griderà di gioia la lingua del muto…»: sono i segni che, se-
condo la profezia di Isaia, accompagneranno il Messia, l’in-
viato di Dio. Il Vangelo racconta molti miracoli di questo 
genere attribuiti a Gesù… negli Atti degli Apostoli sono i 
Dodici a compierli nel suo nome…: perché oggi, ci si chiede, 
non avvengono più? Molti motivano il loro agnosticismo 
in forza di questa chiara distinzione tra il tempo di Gesù e il 
nostro tempo: i segni non ci sono più, si dice! Come credere?
 Certamente, i miracoli che hanno a che fare con la prodi-
giosità e la spettacolarità - in quanto sovvertono il piano del-
la natura - provocano lo stupore e la meraviglia degli uomini 
più che quelli che hanno a che fare con il cuore e lo spirito, 
tuttavia vedere oltre il visibile, sentire l’inudibile, toccare 
l’intangibile, per chi lo sperimenta offre una gioia indescrivi-
bile! 
Di questi miracoli ne possiamo fare esperienza ogni giorno: 
è possibile incontrare uomini e donne che in forza della fede 
sono capaci di attraversare il dolore con una serenità ecce-
zionale; ci sono uomini e donne di fede che sono capaci di 
vivere la malattia come occasione di conversione; ci sono 
uomini e donne di fede che sono capaci di accogliere un de-
stino avverso con un coraggio che niente ha a che fare con 
la consuetudine… 
Che cosa è avvenuto in queste persone? Quel gesto povero 
e semplice che il prete compie nel battesimo quando tocca 
le orecchie e la bocca del bambino dicendo “Colui che fede 
udire i sordi e parlare i muti ti conceda di ascoltare la Parola 
e di professarla”, porta davvero frutti! È il miracolo della fede 
che non smette di compiersi… chi ha occhi, può vedere…. 

     don Natalino

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

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

Lunedì 10/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Carlotta - Amilcare - Guido
  ore 18:00 Velli Angelo 

Martedì 11/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 
  ore 18:00 Clerici Giuseppe 

Mercoledì 12/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  
  ore 18:00 Bisogni Istituto e Case di formazione

Giovedì 13/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giovanni - Serafina
    ore 18:00 

Venerdì 14/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Borella Cesarina
     ore 20:30 Lauria Calogero

Sabato 15/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  
  ore 16.00 Matr. Falcone Roberto e Silvia
  ore 18:00 Def. Fam. Nicoli + Piero + Adele + Emma

Domenica 16/9 ore 08:00  Lino - Francesco  
  ore 10.00 Vittorina - Emilio 
   + Amici di Madre Chiara
  ore 18:00  Def. Fam. Miazzolo



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

Pesca di Beneficenza in ORATORIO: 
  Sabato 15/09  dalle 18,45 alle 20,00
  Domenica 16/09  dalle 08,45 alle 12,00
     dalle 14,00 alle 19,30

DUE SOTTILI NEMICI DELLA SANTITÀ

9.00 Santa Messa ed esposizione
9.30 Lodi mattutine 
 Meditazione e adorazione
11.00 Ora media e benedizione
18.00 Santa Messa con breve meditazione
21.00 c/o Oratorio san Siro: 
 Incontro in preparazione della 
 consultazione sinodale
 Interviene don Ivan Salvadori, 
 docente del Seminario

+ Confessioni: ore 10 – 11 

venerdì 14 settembre
LA SANTITÀ NEL MONDO ATTUALE

9.00 Santa Messa ed esposizione
9.30 Lodi mattutine 
 Meditazione e adorazione
11.00 Ora media e benedizione
20.30 Santa Messa ed esposizione
 Meditazione e adorazione
22.15 Benedizione

+ Confessioni: ore 10 – 11 / 21.30 – 22.30  

sabato 15 settembre  
COMBATTIMENTO, 

VIGILANZA E DISCERNIMENTO

9.00 Santa Messa ed esposizione
9.30 Lodi mattutine 
 Meditazione e adorazione
11.00 Ora media e benedizione
14.30  Confessioni
18.00  Santa Messa

+ Confessioni: ore 10 – 11 / 14.30 – 18.00

domenica 17 settembre
8.00 Santa Messa
9.45 Ritrovo nelle edicole, processione, 
 memoria del battesimo e S. Messa
 - via S. Giovanni Bosco: 
    Madonna con Bambino
 - Via Cavour-Via Verdi: 
    Maria, addolorata
 - Via Piave: La deposizione di Gesù
10.00  Santa Messa Solenne
18.00  Santa Messa

Festa del Paese: 
“Gaudete et exultate”

PRimo Piano avvisi Dal 9 al 16 settembRe
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 21.00 c/o Casa parr.: Equipe percorso fidanzati

 10.00 c/o Casa di riposo Rovello: Santa Messa con gli ospiti
 21.00 c/o Casa parr.: Incontro Consiglio Affari Economici

10.30 c/o Casa Albergo Lomazzo: Santa Messa con gli ospiti

Triduo Festa del paese: vedi foglio a lato

Triduo Festa del paese: vedi foglio a lato

Triduo Festa del paese: vedi foglio a lato

 Festa del paese: vedi foglio a lato

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

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…

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.

Giovedì 13settembre 


