
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
XXIX DOMENICA «PER ANNUM»  21 OttObRE 2018 I

il nostro cuore di discepoli è malato 
 Una delle prove più schiaccianti della veridicità storica 
dei Vangeli è il racconto disarmante della fragilità e della 
debolezza degli Apostoli! Le colonne della prima comunità 
cristiana non hanno remore nel descrivere la pochezza e la 
frivolezza della loro umanità… non vogliono apparire come 
dei super-eroi ma, al contrario, dei peccatori baciati dalla mi-
sericordia!
  Emblematico è il brano di Vangelo di questa domenica 
dove Giacomo e Giovanni fanno a Gesù una domanda di 
una piccineria impressionante: «Concedici di sedere, nella 
tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Una 
richiesta di privilegi tanto assurda quanto umanissima… 
quale uomo non conosce la sotterranea e latente ambizione 
di potere?
 Riusciamo benissimo a immedesimarci in questi due di-
scepoli… vogliamo bene a Gesù, le sue parole ci fanno sus-
sultare interiormente, la sua benevolenza ci fa innamorare, 
le sue attenzioni alle persone ci stupiscono… ma sotto sotto, 
arde nel nostro cuore la brace dell’orgoglio, dell’affermazione 
del nostro individualismo, dello sfruttamento a fini personali 
della nostra amicizia con Gesù…
  I peccati che vediamo nel mondo sono tutti presenti anche 
all’interno della Chiesa! Il battesimo non ci sottrae alle malie 
del diavolo che costantemente tenta di pervertire il nostro 
cuore… occorre dare spazio - sempre più - alla preghiera e 
all’ascesi per estirpare alla radice l’insorgere della gramigna 
che infesta il grano buono seminato dalla Grazia!
 Non stupiamoci e non scandalizziamoci delle povertà che 
registriamo nei fratelli nella fede… sono anche le nostre! 
Aiutiamoci a riconoscerle e a combatterle con le armi della 
misericordia, secondo l’insegnamento di Gesù! 
              don Natalino

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

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

Lunedì 22/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Parenti Aldo
  ore 18:00 Francesco - Maria 

Martedì 23/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Dante - Giuseppina
  ore 18:00 Annunziata Michele

Mercoledì 24/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Dino - Iris e Def. Fam.
  ore 18:00 Giambattista - Francesco

Giovedì 25/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Elio
    ore 20:30 Parenti e benefattori Suore Angeline

Venerdì 26/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Rosa - Luigi
     ore 18:00 Ester - Catello - Carmela - Raffaele

Domenica 28/10 ore 08:00  Rinaldo  
  ore 10.00 Pro populo + Nicoletta
  ore 18:00  Antonia - Piero 

  ore 18:00 Velli Pietro + Adele - Piero + Alma
   + Def. Coscritti 1948 

Sabato 27/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Clerici Guido - Luisa

ore 11:00   Matr. Sicurello Matteo e Chiara 



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 dalle 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: : 10.950  euro 

21 ottobre 2018
Vendita Torte pro missioni

Presso Oratorio femminile

PRimo Piano avvisi Dal 21 al 28 ottobRe

Domenica

21

lunedì
22

martedì
23

mercoledì

24

giovedì
25

venerdì
26

sabato
27

Domenica

28

 21.00 c/o Oratorio: Catechesi con adulti «Il Volto del Padre»

 21.00 c/o Oratorio: Consultazione sinodale

 21.00 c/o Chiesa parr.: Concerto d’Organo 
  a conclusione dei 500˚dall’arrivo del primo prete a Rovellasca

 21.00 c/o Lomazzo S. Siro: Consiglio Pastorale Vicariale

 9.30 Visita ammalati in vie Como, IV novembre, Carugo, Marconi
 21.00 c/o Casa parr.: Redazione del bollettino Parrocchiale

 18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa, cena al sacco 
  e gioco con ragazzi Medie

 mese missionario: RingRaZiamento 
 11.00 c/o Chiesa parr.: Incontro Ministranti e Chierichetti
 16.00 c/o Chiesa parr.: battesimi
 18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa, cena al sacco e Corso animatori

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


