
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
XXV DOMENICA «PER ANNUM»  23 SETTEMBRE 2018 I
essere quello che siamo: piccoli! 

 «Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; siete in-
vidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra!»: 
san Giacomo, in poche battute, riesce a descrivere magistral-
mente il cuore dell’uomo! L’ansia che connota la nostra vita 
è generata dal desiderio costante di essere di più quello che 
siamo! È la voglia di arrampicare, di stare sopra agli altri, di 
essere qualcuno… 
 È l’identitca dinamica descritta dal Vangelo dove i discepo-
li, dopo che Gesù ha confidato loro la preoccupazione per il 
destino di sofferenza che lo aspetta, stanno a discutere su chi 
fra di loro «sia il più grande»… fa sorridere! Ma, davvero, 
alla fine, nonostante Gesù ci aiuti a spostare lo sguardo da 
noi stessi, ricadiamo sempre nella totale autoreferenzialità!
 Anche domenica scorsa Gesù ce lo ha ripetuto: «Chi vuol 
salvare la propria vita la perde»! È questa la nostra grande fa-
tica: vivere secondo la logica del dono gratuito! Sotto sotto si 
nasconde, regolarmente, l’aspettativa di una resa delle nostre 
scelte e delle nostre azioni… anche in quelle più nobili e più 
apprezzabili! Pensiamo ai discepoli: hanno lasciato tutto per 
seguire Gesù, reti, barche, padre e madre… ma per che cosa? 
Per ottenere una visibilità e una importanza maggiori…
 Faticoso, troppo faticoso, star dietro ad un Maestro che fa 
della sua vita un sacrificio solo per la maggior gloria di Dio! 
Gesù non ha obiettivi personali, non ha mire o ambizioni di 
potere: l’unico interesse è che gli uomini conoscano il Padre 
e la sua ansia di salvezza per tutti gli uomini! 
 “Diventare bambini” è la cura che Gesù suggerisce ai di-
scepoli! Cioè: diventare piccoli… Ma come può un adulto 
diventare piccolo? ..soltanto se impara a vivere alla costante 
presenza di Dio! 

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

Lunedì 24/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Elio
  ore 18:00 Def. Fam. Cattaneo Silvio 

Martedì 25/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Rosa - Angelo
  ore 18:00 Romolo 

Mercoledì 26/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Aliverti mons. Luigi
  ore 18:00 Giuseppe - Frida - Angelo - Maria

Giovedì 27/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Felice
    ore 20:30 Carugo Angelo - Ambrosina

Venerdì 28/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Parenti e Benefattori Suore Angeline
  ore 11.00 Matr. di Bazzi Claudio e Dubini Sara
  ore 18:00 Angelina - Natalino

Sabato 29/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Cattaneo Emilio - Lidia
  ore 18:00 Michela - Giuseppe - Roberta 
   + Angora Carmela

Domenica 30/9 ore 08:00  Natale - Celestina  
  ore 10.00 Cattaneo Mario + Agnese - Giovanni 
  ore 18:00  Lucia-Vincenzo-Arturo-Gaetana-Dora



In Sacrestia 
è possibile 
acquistare 
il Bollettino 
Parrocchiale 
di settembre

Per chi desidera sposarsi nel 
prossimo 2019 è necessario che 

partecipi al percorso per fidanzati 
che si terrà dal prossimo 

novembre. Prendere i contatti con 
il parroco. Entro il 15 ottobre 2018

PRimo Piano avvisi Dal 23 al 30 settembRe

Domenica

23

venerdì
28

Domenica

30

 9.30 Visita ammalati in vie Monte Grappa, Mazzini, Verdi, 
  don Moiana, Montello

 11.00 c/o Oratorio: Incontro genitori Cafarnao 
  per iscrizione catechismo
 15.00 c/o Oratorio: Incontro genitori Gerusalemme 
  per iscrizione catechismo
 16.30 c/o Oratorio: Incontro genitori Emmaus 
  per iscrizione catechismo

 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 


