
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
XXIV DOMENICA «PER ANNUM»  16 SETTEMBRE 2018 I

Rispondere alle domande 
 L’uomo si caratterizza per la sua capacità di farsi domande, 
di interrogare la realtà, di chiedersi il senso delle cose… qual-
cuno, quando sente l’insorgere di pensieri e di dubbi sulla 
fede,  pensa subito di essere in peccato, quasi mettesse in di-
scussione la verità rivelata… non si devono temere gli inter-
rogativi che l’intelligenza suscita e nemmeno le domande che 
la gente ci pone sul nostro credere: è bene che li consideriamo 
una grazia, una possibilità offerta per generare una intimità 
più  profonda con il Signore che amiamo.
 Gesù stesso utilizzava la forma della domanda per scuotere 
i suoi discepoli e misurare la loro capacità di rendere ragione 
della loro fede e della loro sequela! Questa domenica il van-
gelo ci proporrà due domande centrali per chi si è messo in 
cammino dietro a Gesù: «La gente chi dice che io sia? …E voi 
chi dite che io sia?». 
 La prima domanda riguarda il “sentito dire”, il pensiero del-
la gente comune, quasi una indagine giornalistica… guarda 
caso, tutti dicono qualcosa, raccontano le chiacchiere della 
piazza! La seconda domanda va dritta al cuore perché coin-
volge personalmente, esige una presa di posizione, esprime 
un mettersi in gioco apertamente… ebbene, tutti rimangono 
in silenzio… solo Pietro, un discepolo verace, si smarca e spa-
ra quello che ha nel cuore: «Tu sei il Cristo!».
 Qui c’è poco da giocare a nascondino: sulla fede si può par-
lare seriamente soltanto se ci si è davvero buttati! Altrimenti, 
di fede si chiacchiera… La nostra diocesi ha avviato un pe-
riodo di consultazione in vista del Sinodo: sono domande che 
ci vengono rivolte e a cui è necessario rispondere! Potremmo 
parafrasarle sulla falsariga di quelle di Gesù: “La gente cosa 
dice dei cristiani?... e voi chi dite di essere?”… Si tratta di met-
tersi profondamente in gioco, di lasciarsi provocare, di sentire 
il dovere di rispondere… perché non possiamo fare a meno!

     don Natalino

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

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

Lunedì 17/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Anna - Teresio - Enrico - Severina
  ore 18:00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti 

Martedì 18/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Nello
  ore 18:00 Alberto 

Mercoledì 19/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppe Filippo-Rosaria-Sr. Maurizia
  ore 18:00 Luigi - Luigia

Giovedì 20/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Marranzano Maria e Famigliari
    ore 20:30 Giuseppe - Attilio - Gino - Rina

Venerdì 21/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Anna - Augusto
     ore 18:00 Luciano

Sabato 22/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  
  ore 18:00 Moltrasio Cesare - Mario 
   + Carugo Angela + Gloria

Domenica 23/9 ore 08:00  Natale - Celestina  
  ore 10.00 Cattaneo Mario + Agnese - Giovanni 
  ore 18:00  Lucia - Vincenzo - Arturo - Gaetana-Dora



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

Da Giovedì sono disponibili i Bollettini 
per la distribuzione agli abbonati.

Grazie.

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.

PRimo Piano avvisi Dal 16 al 23 settembRe

Domenica
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martedì
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venerdì
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sabato
22

Domenica

23

 21.00 c/o Casa parr.: Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale

 9.30 Visita ammalati in vie Grassi, Dante, Porta, Puccini, 
  Parini, Mezzanella, Giulini
 21.00 c/o Casa parr.: Incontro con equipe Battesimi

9.35 c/o Casa parr.: Incontro con Gruppo Caritas
 17.30 c/o Casa parr.: Percorso fidanzati

 11.00 c/o Chiesa di Santa Marta: Inaugurazione mostra 
  (vedi foglio a lato)
 11.00 c/o Chiesa parr.: Incontro Chierichetti e Ministranti
 16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimo 

 9.45 Ritrovo nelle edicole, processione, 
  memoria del battesimo e S. Messa
  - via S. Giovanni Bosco: Madonna col Bambino
  - Via Cavour-Via Verdi: Maria, addolorata
  - Via Piave: La deposizione di Gesù


