Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 7/10
ore 08:00 	Bruno - Mariuccia
		
ore 10.00 Rosaria - Filippo - Suor Maurizia
			
+ Def. del mese precedente
		
ore 18:00 Cosimo
Lunedì
8/10
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Moltrasio Ersilia e Def. Fam.
ore 18:00	Bruno - Vittorio - Gianluigi

Martedì 9/10
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Monti Giovanna
ore 18:00	Benito - Anna - Rosanna - Antonio

Mercoledì 10/10
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Clerici Battista - Volontè Antonio e Fam.
ore 18:00 Dirce - Peppino

Giovedì 11/10
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Cattaneo Egidio - Dell’Acqua Carlotta
ore 20:30 Annunziata Michele

Venerdì
12/10
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giovanni - Serafina
ore 18:00 Cattaneo Carlotta e Def. Fam.

Sabato
13/10 ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18:00
			
			

Lodi mattutine
Giuseppina - Stefano
Italo - Adelaide - Luigi - Giacomina
+ Giuseppe - Lidia - Biagio
+ Silvio - Ebe - Gianni

Domenica 14/10 ore 08:00 Def. Fam. Aliverti
		
ore 10.00	Bisogni Angeline e case di formazione
			
+ Def. Fam. Romagnolo - Balzaretti
		
ore 18:00 Eugenia - Walter - Pasqualina - Emilio
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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

XXVII DOMENICA «PER ANNUM»

7 ottobre 2018

Il matrimonio è indissolubile
L’unione matrimoniale tra l’uomo e la donna è
sancita da Gesù come indissolubile con una perentorietà assoluta. Dio ha voluto che fosse così, fa parte dell’abc della
creazione: se l’uomo scinde tale unione, pecca! Cioè sbaglia
il bersaglio rispetto all’obiettivo stabilito dal Signore. Su questo aspetto dogmatico non ci sono né se né ma… È tuttavia
altrettanto indiscutibile che, a fronte del peccato dell’uomo,
Gesù pone sempre la possibilità di una riconciliazione! Si
tratta di cammini penitenziali che favoriscano il pentimento
e l’impegno a operare con più impegno nelle forme di carità,
le più disparate.
L’unione indissolubile dell’amore matrimoniale è il primo
grande annuncio catechistico che i genitori fanno con la loro
vita ai figli. Non c’è “parola” più eloquente del matrimonio per raccontare visivamente la forma dell’amore totale e
gratuito di Dio per l’uomo! Benchè nel nostro tempo molte
coppie fatichino nel fornire questa testimonianza nondimeno
la Chiesa deve esortare a proporre l’ideale del matrimonio
indissolubile come unica forma dell’amore sponsale.
Papa Francesco nella sua esortazione apostolica “Amoris
laetitia” sollecita a prendersi cura delle coppie e delle famiglie: meglio prevenire che curare! Occorre mettere in campo
tutte le strategie possibili per difendere e sostenere la famiglia
per contrapporsi adeguatamente ai molteplici attacchi che le
vengono inflitti… altrettanto necessita cimentarsi nella cura
e nell’accompagnamento di chi ha smarrito la strada, perché
in qualche maniera possa compensare al fallimento e vivere
ancora la propria vocazione battesimale!
«L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto»: è un
comando che Gesù dà non solo a chi si sposa ma a tutti i
credenti! Affinchè ognuno si adoperi con solerzia per questa
finalità.
don Natalino
don Natalino
www.parrocchiadirovellasca.it
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Mese missionario: VOCAZIONE
10.00 c/o Oratorio: S. Messa e festa dell’Oratorio
		 con spaghettata insieme, giochi e animazione per tutti
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21.00 c/o Oratorio: Incontro di Catechesi per Adulti
		 (presentazione percorso)
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10.30 c/o Casa Albergo Lomazzo: Santa Messa con gli ospiti

10.00 c/o Casa di riposo Rovello: Santa Messa con gli ospiti
21.00 c/o Oratorio: Incontro di Catechesi per Adolescenti
9.30 Visita ammalati in vie Bosco, Sauro, Pozzo, Roma, Paganini, Pellico
13.00 c/o Oratorio: Pomeriggio di animazione e studio per ragazzi delle medie
18.00 c/o Oratorio: Vespri e Vangelo con i Giovani
21.00 c/o Oratorio: Incontro di Catechesi Mistagogia e Molo 14
20.45 c/o Ex Sala Cinema: Musical “Vivere per amare”
		 (Prevendita “Ottica Cizeta”)
Mese missionario: ANNUNCIO
11.00 c/o Oratorio: Incontro genitori Bambini gruppo Cafarano
14.30 c/o Oratorio: Incontro genitori e Bambini Gruppo Nazareth
20.45 c/o Ex Sala Cinema: Musical “Vivere per amare” (Prevendita “Ottica Cizeta”)

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 dalle 16.00 alle 19.00

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

Cammini di fede 2018-2019

Adulti:
Lunedì ore 21: Catechesi biblico-artistica sul “Volto del Padre”
con don Natalino
Mercoledì ore 21: (nov-feb): 8 incontri sulla Confessione (solo dai 30 ai 55 anni)
con don Natalino e don Pietro
Giovani(V superiore e oltre):
Lunedì ore 21
Adolescenti (I-IV superiore):
giovedì ore 20.30: S. Messa e catechesi a seguire
Mistagogia e Molo 14: (I II III media):
venerdì ore 20.45 - 22.15 (quindicinale)
Iniziazione cristiana:
Betlemme (I elem): Alcune celebrazioni alla domenica mattina in Oratorio
Nazareth (II elem): Alcune celebrazioni in Oratorio più alcuni sabati alle 10.00
Cafarnao-Gerusalemme-Emmaus (III-IV-V elem): Ogni domenica come da calendario

Lunedì 15 ottobre 2018 - ore 21.00 c/o Oratorio

Dietro al flusso migratorio in atto

Interviene don Giusto Della Valle - Incontro aperto a tutti

Progetto Diurno per Anziani – Offerte settimana

Conto corrente c/o Ubi Banca
(IBAN IT40U0542851730000000000043)
Totale: 2.000 euro

