
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
XXX DOMENICA «PER ANNUM»  28 OttObRE 2018 I

Gesù è la luce del mondo 
 tanti, nel Vangelo, i ciechi guariti da Gesù! Non vedere 
deve essere terribile… si dice che sia peggiore la condizione 
di chi da vedente diventa cieco rispetto a chi è tale dalla 
nascita… tuttavia, la disabilità degli occhi resta una meno-
mazione faticosissima da sopportare! È vero, poi, che chi è 
cieco sviluppa tutta una serie di potenzialità sensitive assolu-
tamente originali che gli permettono di percepire il mondo in 
maniera davvero profondo… resta comunque una complessa 
problematica.  
 Gesù ha compassione per chi non vede! Sappiamo che i 
sensi hanno tutti una componente sensibile ed una spiritua-
le: si sente con gli orecchi e si sente con il cuore… si vede 
con gli occhi e si vede con il cuore… Pertanto, se è terribile 
non vedere con gli occhi, altrettanto lo è il non vedere con il 
cuore… Il buio esistenziale è tutt’altro che sopportabile! Chi 
non conosce persone che dicono di vedere tutto nero, senza 
speranza, senza futuro?
 Ebbene, Gesù intende guarire ogni tipo di cecità! Nessuno 
deve adattarsi alla propria condizione! Occorre gridare come 
fa il cieco del miracolo di cui leggiamo oggi nel Vangelo: 
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». La preghiera 
ha una potenza liberatoria impressionante! Come il cieco di 
Gerico troveremo persone che ci diranno di stare zitti, di non 
perdere tempo… tanti sono quelli che hanno messi i remi in 
barca e non sanno più prendere il largo!
 Gesù dice ai discepoli «Chiamatelo!». Il compito della 
Chiesa non è quello di guarire ma quello di portare i malati 
da Gesù. troppi i tentativi di salvare il mondo con mezzi 
prettamente umani… Solo Gesù salva! Lui è il Salvatore! 
Non c’è altro nome sulla terra in vi è salvezza se non Gesù! 
Ogni uomo vuol venire alla luce: Gesù ci dice: «Io sono la 
luce del mondo»! Ci crediamo?
              don Natalino

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

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

Lunedì 29/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Giancarlo - Adelaide - Adolfo - Guido
  ore 18:00 Pizzi Virginia - Maria - Felice 

Martedì 30/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Lucini Umberto
  ore 18:00 Graziella - Settimio

Mercoledì 31/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Moltrasio Giuliano e Fam.
  ore 18:00 Def. Fam. Cattaneo - taverriti

Giovedì 1/11 ore 08.00 Volonterio Maria - Gloria e Fam.
  ore 10:00  Adele - Angelo + Giuseppina e Fam.
    ore 18:00 Dell’Acqua Alma

Venerdì 2/11 ore 09.00 Per tutti i Defunti
  ore 15:00  Per tutti i Defunti
     ore 20:30 Per tutti i Defunti

Sabato 3/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Discacciati bruno - Luigia
  ore 18:00 Def. Fam. Cattaneo Giovanni - Italo
   + Glorificazione di Madre Chiara
   + Def. Fam. basilico - borroni
   + Fernando

Domenica 4/11 ore 08:00  Carlo - Santina - Pietro - bice  
  ore 10.00 Quarti Dario + Def. mese precedente
  ore 18:00  Cosimo 



Domenica 4 novembre - Prima domenica del mese
Le offerte raccolte saranno devolute per il progetto 

“Diurno e housing sociale” 

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

Conto corrente c/o Ubi Banca  (IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: : 10.950  euro 

PRimo Piano avvisi Dal28 ottobRe al 4 novembRe
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20.30 c/o Cappella Oratorio: Rosario missionario 
21.00 c/o Oratorio: Catechesi con adulti «Il Volto del Padre»

 9.30 - 11.00 c/o Chiesa parr.: Confessioni
 14.30- 17.30 c/o Chiesa parr.: Confessioni

tutti i santi
 10.00 c/o Oratorio: Celebraz. della Parola con bambini 
  betlemme e Nazareth
 10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con Vestizione nuovi 
  chierichetti e ministranti
  Segue preghiera di suffragio e processione al cimitero

CommemoRaZione Dei DeFunti
 6.30 c/o Chiesa Parrocchiale: Esposizione e Adorazione 
  (fino alla ore 12.00)
 9.30 Visita ammalati in vie Dante, Grassi, Porta, Piave, Giulini,
  Parini, Mezzanella
 15.00 c/o Cimitero: S. Messa per tutti i Defunti
 20.30 c/o Chiesa parr.: Santa Messa a cui segue adorazione guidata

 14.00 c/o Oratorio: Partenza per Due Giorni Medie 
  (vedi iscrizione a lato)

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa e Commemorazione dei Caduti 

 mese missionario: RinGRaZiamento 
 16.00 c/o Chiesa parr.: battesimi
 18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa, cena al sacco e Corso animatori

10 / 11 novembre 2018
Pizzocherata in Oratorio

Prenotazioni in Sacrestia entro mercoledì 7 novembre.
A sostegno del progetto “Diurno”

Chi è interessato a partecipare al Concorso presepi, allestito nella Chiesa di 
Santa Marta, può ritirare la tavoletta di cm. 60x60 in Sacrestia della Chiesa 
Parrocchiale dopo la Messa delle 10 di - Domenica 4/11/2018
                 - Domenica 11/11/2018
Verrà distribuito anche il regolamento per la partecipazione. 
Come negli anni scorsi, i presepi dovranno essere realizzati con materiali 
creativi (non acquistati).
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▪ partenza dall’oratorio sabato alle ore 14:00 
▪ alle ore 16:00 celebreremo la messa d’orario insieme a voi 

genitori 
▪ rientro nel tardo pomeriggio di domenica 

 

saremo alloggiati presso la casa della parrocchia di Abbadia Lariana 
- Portare Sacco a pelo 

 
Quota di partecipazione € 25,00 

 

Chiediamo già da ora la disponibilità ad accompagnare i ragazzi sia per l’andata 
che per il ritorno… 

 

ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE a don Michele 
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