
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
XXVI DOMENICA «PER ANNUM»  30 SETTEMBRE 2018 I

essere di Gesù 
 Chi è di Gesù e chi no? Le nostre valutazioni sono sem-
pre pericolose: è facilissimo ritenere di Gesù solo le persone 
che ci piacciono…  Evidente questa tentazione nelle parole 
dell’evangelista Marco: «Maestro, abbiamo visto uno che 
scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, 
perché non ci seguiva». Qual è il criterio di giudizio utilizzato 
dai discepoli? Il fatto che quella persona che scacciava i de-
moni non seguiva loro… Chiarissimo l’equivoco: discepolo 
di Gesù non è chi ci piace, chi ci è simpatico, chi ci va a 
genio, ma chi segue Gesù!
 È fuori dubbio che non ci possa essere empatia tra tutte le 
persone: i caratteri e i temperamenti avvicinano qualcuno e 
allontanano altri… Il fatto è che sbagliamo quando ritenia-
mo che la cerchia dei nostri amici sia l’unica che interpreta in 
maniera autentica il Vangelo di Gesù! Non tocca a noi dare 
il bollino di garanzia rispetto ad una coerenza cristiana! “Lo 
Spirito soffia dove vuole”, non siamo noi a dare il patentino 
del vero discepolo…
 Anzi: pare che Gesù dia criteri molto larghi per definire chi 
agisce nel suo nome: «Chiunque vi darà da bere un bicchiere 
d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi 
dico, non perderà la sua ricompensa». Un bicchiere d’acqua 
donato è già segno di un cuore toccato dalla Grazia! Quando 
l’amore è donato con generosità, con disinteresse, con un 
cuore buono, lì possiamo già vedere Gesù! 
 È evidente come siano tante le persone che parlano questo 
linguaggio: gente generosa, disponibile, fraterna, si trova an-
che fuori dei confini della Comunità… riconoscere ed acco-
gliere è appannaggio di chi ha convertito il cuore e riconosce 
i figli di Dio e, di conseguenza, i fratelli in tutti coloro che 
donano la loro vita agli altri! 
 Bello sapere che in tanti siamo di Gesù…

     don Natalino

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

lituRGia 
Domenica 30/9 ore 08:00  Maria - Rino - Def. Fam. Peotta  
  ore 10.00 Angelina - Luigi + Discacciati Enrica 
  ore 18:00  Faustino - Alfonso - Suor Faustina

Lunedì 1/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Carlo - Adelaide - Arturo
  ore 18:00 Dell’Acqua Alma 

Martedì 2/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Piera - Luigia
  ore 18:00 Paolina - Walter 

Mercoledì 3/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti defunti
  ore 18:00 Per la glorificazione di Madre Chiara

Giovedì 4/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Antonio - Teresa
  ore 20:30 Francesco - Giuseppe - Domenico - 
   Addolorata

Venerdì 5/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Amilcare - Carlotta - Guido
  ore 20:30 Ilva - Pino

Sabato 6/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Francesco - Anna
  ore 18:00 Vittorio - Gianluigi - Bruno + Angelo 
   + Annunziata Michele + Paolo 
   + Sr. Leocadia + Ermanna

Domenica 7/10 ore 08:00  Bruno - Mariuccia  
  ore 10.00 Rosaria - Filippo - Suor Maurizia 
   + Def. del mese precedente
  ore 18:00  Cosimo



     Domenica 7 ottobre 

Giornata di festa per tutti!!!      

Ore 10 santa messa in Oratorio 

a seguire aperitivo per tutti al bar dell’oratorio 

ore 12:15 ca.  pranzo insieme, con un bel piatto di pasta 

        (le prenotazioni si raccolgono in sacrestia entro giovedì 4 ottobre) 

 

Nel pomeriggio (ore 13:45 circa) grande gioco dell’oca  

per tutti grandi e piccini 

e tante altre sorprese!!! 

 

Concluderemo con la preghiera 

e la merenda insieme verso le 16 circa 

 

 

 

Sabato 6 ottobre 

SERATA “CAMPI ESTIVI”      
Rivivremo insieme ai partecipanti ai campi di Eita e Malghera i momenti più belli e significativi… 

ritrovo per le ore 17 in oratorio, cena insieme e poi 

per tutti genitori e chi vuole partecipare dalle 20:30 

serata insieme con visione delle foto dei campi 

MOSTRA PARAMENTI, 
OGGETTI SACRI E FOTO 

RICORDO
Presso Chiesa Santa Marta 
Dal 23 settembre al 21 ottobre 2018
Orari per la visita:
Sabato: dalle 16.00 alle 19.00
Domenica: dalle 9.00 alle 12.00 e dal-
le 16.00 alle 19.00

DIURNO PER ANZIANI NELL’EX ORATORIO FEMMINILE
Dopo aver annunciato e studiato con attenzione il progetto di 
un diurno per anziani, siamo finalmente giunti ad una chiara de-
terminazione alla realizzazione. Il Consiglio per gli Affari eco-
nomici della Parrocchia ha ritenuto opportuno istituire la prima 
domenica di ogni mese l’occasione per una raccolta fondi. 
Pertanto, con domenica 7 ottobre 2018, si inizia. 
Grazie già da ora per la generosità che manifestaterete.

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 30 settembRe al 1 ottobRe

Domenica

30

lunedì
1

martedì
2

venerdì
5

sabato
6

Domenica

7

 21.00 c/o Oratorio: Incontro gruppo missionario zonale

 14.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa con i nonni

 6.30 c/o Chiesa parr.: Esposizione e Adorazione (fino a mezzogiorno)
 9.30 Visita ammalati in vie Monza, Adamello, don Fasola, Cavour
 20.30 c/o Chiesa parr.: Santa Messa a cui segue adorazione per le Missioni

 18.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa. 
  Segue rimpatriata campi in Oratorio

 mese missionario: voCaZione
 10.00 c/o Oratorio: S. Messa e festa dell’Oratorio 
  con spaghettata insieme, giochi e animazione per tutti

 mese missionario: ContemPlaZione
 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


