
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
XXVIII DOMENICA «PER ANNUM»  14 OttObRE 2018 I

sibillina la ricchezza 
 Mi fanno sempre impressione le parole di Gesù sulla ric-
chezza! Essa sembra evidenziare, fin d’ora, il destino eterno 
dell’uomo… «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ric-
chezze, entrare nel regno di Dio!». Chi è ricco mostra di aver 
dedicato la sua vita più all’accumulo dei beni piuttosto che nel-
la cura del vero bene! Proprio il contrario di quello che il libro 
della Sapienza consiglia: «Stimai un nulla la ricchezza al con-
fronto della Sapienza, non la paragonai neppure a una gemma 
inestimabile, perché tutto l’oro al suo confronto è come un po’ 
di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l’argento».
 L’attaccamento alla ricchezza è l’origine di tutti i mali: l’invi-
dia, le liti, le contese, i soprusi, le ruberie… Chi riesce a dedi-
care la vita alla ricerca della Sapienza non maturerà sentimenti 
così avversi alla santità, al contrario, custodirà la comunione 
e la fraternità come i beni più grandi! Convertire il cuore alla 
sobrietà e al distacco dalla ricchezza è quanto mai urgente per 
ogni uomo!
 Con la ricchezza non si acquista il paradiso! Non si possono 
comperare le azioni che mettano al sicuro il nostro destino… 
Il ricco scriba che interpella Gesù vorrebbe trovare il modo per 
assicurarsi il paradiso: «Maestro buono, che cosa devo fare per 
avere in eredità la vita eterna?». La domanda è posta con paro-
le giuste, ma senza che lui le comprenda: lo scriba è istruito sul 
fatto che la salvezza non è un merito ma un diritto, una sorta 
di “legittima” per i figli! Il fatto è che la figliolanza prevede una 
resa totale al Padre… Chi attacca il cuore ai beni difficilmente 
può averlo pure attaccato a Dio!
 Non facciamo di questo Vangelo un moralismo sterile: la-
sciamoci interpellare e chiediamoci dove investiamo le energie 
più preziose della nostra vita… non si tratta di diventare poveri 
di beni, ma di occupare il meglio di noi per la causa del Regno 
di Dio… 
              don Natalino

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

lituRgia 
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

Lunedì 15/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Guido
  ore 18:00 Mazzola Giordano 

Martedì 16/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Livio
  ore 18:00 Moreno - Luigi - teresa - Ugo

Mercoledì 17/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  teresa - Salvatore
  ore 18:00 Angeline def. e Anime del Purgatorio

Giovedì 18/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Ruberti
    ore 20:30 Masini Rosa

Venerdì 19/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppe - Filippo - Rosaria - sr. Maurizia
     ore 18:00 Mariuccia - Guido - Agnese

Sabato 20/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Maddalena - Pietro - Def. Fam.
  ore 18:00 Carugo Ezio 

Domenica 21/10 ore 08:00  Silvio - Alba - Rodolfo - Emilia  
  ore 10.00 Amici di Madre Chiara 
   + Lattuada Angelo
  ore 18:00  Rino - Maria + Luigia - Mario 



OTTOBRE
duemi l ad i c i o t to

...500 ANNI FA
IL PRIMO SACERDOTE
A ROVELLASCA...

Vedendo le folle ne sentì compassione,
perché erano stanche e sfinite,

come pecore senza pastore.
Mt 9,36

24

A CONCLUSIONE DEL 500° ANNIVERSARIO 
DEL PRIMO PRETE A ROVELLASCA

A CONCLUSIONE DEL 500° ANNIVERSARIO 
DEL PRIMO PRETE A ROVELLASCA

Mercoledì 24 ottobre 2018
ore 21.00

 presso la Chiesa Parrocchiale

CONCERTO D’ORGANO
del M° Borella don Mario

Ingresso libero

Organizzato dalla Parrocchia S.S. Pietro e Paolo
con il patrocinio del Comune di Rovellasca

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

Progetto Diurno per Anziani – Offerte settimana
Conto corrente c/o Ubi Banca  

Conto corrente c/o Ubi Banca  (IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 6.900 euro 

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

Per la Giornata Missionaria 
Mondiale banchetto delle torte 

fuori dalla Chiesa. 
Chi desidera può portare il dolce 
confezionato nel pomeriggio di 

sabato in sacrestia.
Grazie 

PRimo Piano avvisi Dal 14 al 21 ottobRe
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 19.30 c/o Casa vicario: Incontro di Catechesi per Giovani (dalla V sup.)
 21.00 c/o Oratorio: “Dietro al flusso migratorio in atto” 
  interviene don Giusto

21.00 c/o Oratorio: Introduzione alla Consultazione sinodale

21.00 c/o Casa parr.: Incontro Consiglio Affari Economici

 9.30 Visita ammalati in vie XX settembre, battisti, Cavallotti, 
  Carducci, Piazza Risorgimento, Vicolo Vignola
 21.00 c/o Chiesa parr.: Veglia missionaria inter-vicariale

Raccolta viveri pro Caritas e CAV presso la Cooperativa
 10.00 c/o Chiesa parr.: Redditio del “Padre nostro” 
  con gruppo Gerusalemme
 17.30 c/o Casa parr.: Percorso fidanzati

 mese missionario: CaRitÀ 
 GIORNAtA MISSIONARIA MONDIALE -  Castaganta al Parco
 14.30 c/o Oratorio: Incontro genitori e bambini Gruppo betlemme

 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”)


