
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
XXXI DOMENICA «PER ANNUM» 4 NOvEMbRE 2018 I
l’amore per Dio per il prossimo 

 Mosè, nella pagina del Libro del Deuteronomio che ci 
è proposta nella liturgia di questa domenica, raccomanda: 
«Ascolta, o Israele, e bada di mettere in pratica i suoi coman-
di, perché tu sia felice». Il fatto di associare l’osservanza di 
una norma alla felicità ci deve far pensare… La legge esiste 
per ricordarci ciò che facilmente dimentichiamo perché at-
tratti da gioie effimere e ambigue scorciatoie! Sono paletti 
che contraggono il libero arbitrio per orientarlo alla ricerca di 
un bene più autentico!  Non si può non ammettere che, di 
primo acchito, la norma non è mai sorgente di felicità…
 Eppure, Mosè esorta il suo popolo a fidarsi della Legge per-
ché essa viene da Dio. Un Dio non etereo ed astratto ma 
concretamente sperimentato sul campo come alleato dell’uo-
mo: non è la Legge in sé che è garanzia di felicità ma la bon-
tà e la misericordia di Colui che la dona! La felicità consiste 
nell’avere un Dio che non abbandona nella schiavitù l’uomo 
ma continuamente si china su di lui per liberarlo!
 È così che nel momento in cui uno scriba interroga sul pri-
mo dei comandamenti, Gesù non esita a ricordare: «Amerai 
il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua 
anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza e il tuo 
prossimo come te stesso». La prima cosa non è il rispetto del-
la Legge ma l’amore per il Signore! È il legame con Lui che 
si traduce nell’amore per il prossimo ad assicurare la felicità 
insita nella Legge!
 Il richiamo di Gesù è molto attuale, più di quanto ci imma-
giniamo! Come è facile anche per noi osservare scrupolosa-
mente i riti e le pratiche religiose… e poi non perdere occa-
sione per criticare, sparlare, denigrare i fratelli… Ma l’amore 
per Dio e per il prossimo vale di più «di tutti gli olocausti e i 
sacrifici»… Aiutiamoci a convertirci!
              don Natalino

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

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

Lunedì 5/11 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Emilio
  ore 18:00 bisogni Istituto e Case di formazione  

Martedì 6/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Amilcare - Carlotta - Guido
  ore 18:00 Maritano Mario

Mercoledì 7/11 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti Defunti
  ore 18:00 Intenzione particolare

giovedì 8/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Rosaria - Filippo - Suor Maurizia
  ore 20:30 benefattori della Parrocchia

venerdì 9/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Monti Giovanna
  ore 18:00 

Sabato 10/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  vanni - Elena - Primo
  ore 18:00 Cattaneo Carlotta + Def. classe 1945
   + Umberto - Marina - Lucia
   + Galli Aldo

Domenica 11/11 ore 08:00  Aliverti Ernesto  
  ore 10.00 Def. Fam. borghi - bianchi
   + Franco - Giancarlo
  ore 18:00  Antonio - Giuseppe - Addolorata 



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  (IBAN IT83P0311151730000000000043)  

Totale: : 11.340  euro 

PRimo Piano avvisi Dal4 al 11 novembRe
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21.00 c/o Oratorio: Catechesi con adulti «Il volto del Padre»

21.00 c/o Oratorio: Consultazione sinodale

 21.00 c/o Oratorio: Percorso di fede sulla Confessione 
  (dai 30 ai 55 anni) «il battesimo dimenticato» - L’identità filiale

10.00 c/o Casa di riposo Rovello: S. Messa con gli ospiti

 9.30 visita ammalati in vie Monte Grappa, Montello, 
  don Moiana, Mazzini, verdi

 9.35 c/o Casa parr.: Incontro Gruppo Caritas
 11.00 c/o Chiesa parr.: Redditio Comandamento dell’amore 
  (Gruppo Emmaus)
 19.30 c/o Oratorio: Pizzocherata (prenotazioni in Sacrestia)
 11.00 c/o Oratorio: Incontro con genitori gruppo Cafarnao
 12.30 c/o Oratorio: Pizzocherata (prenotazioni in Sacrestia)
 18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa e inizio settimana 
  di condivisione I-II super.

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

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).

Aquileia, 
Santuario della Corona e Isola di Barbana - Dal 25 al 27 aprile 2019
1° giorno: giovedì 25 aprile - ROVELLASCA – MONTE BALDO – GRADO
Nelle prime ore del mattino partenza in bus verso Veneto. In mattinata vista al San-
tuario della Madonna della Corona. Celebrazione della S. Messa. Pranzo in ristorante. 
In serata arrivo a Grado, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: venerdì 26 aprile - GRADO / Escursione AQUILEIA e ISOLA DI BARBANA
Prima colazione in hotel e partenza per Aquileia. Incontro con la guida per la visita 
della città fondata dai Romani come colonia militare nel 181 a.C. L’itinerario include 
il sito archeologico e la Basilica Patriarcale con il pavimento musivo più esteso del 
mondo cristiano occidentale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento al 
porto di Grado per la navigazione in battello verso l’Isola di Barbana, che si trova nel 
mezzo della Laguna di Grado. Qui sorge il Santuario Mariano della Madonna di Bar-
bana, eretto nel 582 a seguito di un evento miracoloso. La chiesa si dice sia sorta per 
volere del patriarca Elia dopo che una tempesta aveva portato sull’isola l’immagine 
della Madonna. La chiesa, ricostruita varie volte, ospita un Convento Francescano. 
Celebrazione della S. Messa. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamen-
to.

3° giorno: sabato 27 aprile - GRADO – REDIPUGLIA – ROVELLASCA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Grado. “Isola d’oro” è il 
soprannome di questa raffinata località balneare che l’imperatore Francesco Giu-
seppe elesse come stazione di cura ufficiale. Nel suo cuore si cela un delizioso centro 
storico di sapore veneziano che pian piano svela le sue antiche origini. Al termine 
proseguimento per Redipuglia per sostare al Sacrario dove sono raccolte le spoglie 
di centomila caduti della Prima Guerra Mondiale. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in sede in serata.

Quote per persona in camera doppia: - Quota di partecipazione minima 30 persone 

Euro 390,00


