Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 11/11 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Aliverti Ernesto
Def. Fam. Borghi - Bianchi
+ Franco - Giancarlo
Antonio - Giuseppe - Addolorata

Lunedì
12/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Cattaneo Angelo e Genitori
ore 18:00 Piera - Adolfo - Alfredo

Martedì 13/11
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giovanni - Serafina
ore 18:00 Angeline def. e Anime del purgatorio

Mercoledì 14/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 	Bambina - Cesare
ore 18:00 Esposito Bartolomeo

Giovedì 15/11
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Maragni
ore 20:30

Venerdì
16/11
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giobbio Angelina
ore 18:00

Sabato
17/11 ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18:00
			
			
Domenica 18/11
		
		
Confessioni:

Lodi mattutine
Elio
Def. Fam. Cattaneo - Taverriti
+ Def. Fam. Cappato - Manfredi
+ Carugo Ezio

ore 08:00 Angelo - Angela
ore 10.00	Bruno - Ida + Amici di Madre Chiara
ore 18:00 Angela - Giuseppe

- 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

XXXII DOMENICA «PER ANNUM»

11 novembre 2018

O tutto o niente!
C’è un dato che accomuna la prima lettura e il Vangelo di
oggi: sia la vedova di Zarepta con Eliseo che la vedova con
la sua offerta al Tempio, danno tutto quello che hanno per
vivere. Eliseo assicura alla vedova che condividendo l’olio e
la farina non li avrebbe persi in eterno e Gesù loda la vedova
che getta le due monetine al Tempio perché espressione di
una autentica offerta gradita a Dio.
L’offerta che compie e realizza la vita non è definita dalla
grandezza o dalla visibilità del dono ma dalla condizione di
totalità e di coinvolgimento con la quale si esprime. Per quale motivo? Perché si evidenzia che la propria fiducia è riposta
tutta in Dio! Si riconosce che tutto ciò che abbiamo non ci
appartiene di diritto o per principio: tutto abbiamo ricevuto e
solo donando non cadiamo nella idolatria dell’avere!
L’offerta di noi stessi è la cosa più difficile che siamo chiamati a fare perché è il vero strappo con il peccato delle origini! Tutto è scaturito dalla preoccupazione di conservarsi la
vita mangiando il frutto dell’albero, espressione del dono
di Dio! Prendere il frutto, farlo proprio, come se fosse una
conquista personale, è il pervertimento radicale della sua più
intima verità!
Se tutto è dono, se tutto ciò che abbiamo tra le mani è dono
di Dio, è inutile che iniziamo a pensare che sia nostro merito
e, quindi, nostra proprietà: così come lo riceviamo è giusto
che lo doniamo! E fintanto che riguarda le cose, con un po’ di
abnegazione, riusciamo anche ad essere generosi… ci ritorna
anche in immagine! Ma nel momento in cui dobbiamo dare
la vita, metterla a repentaglio, perderla per amore… l’istinto
al mettersi in sicurezza viene fuori come un felino!
Il rito offertoriale che celebriamo nell’eucaristia è memoria permanente di questa verità, perché non ce ne dimentichiamo…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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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.
21.00 c/o Oratorio: Catechesi con adulti «Il Volto del Padre»
10.30 c/o Casa albergo Lomazzo: S. Messa con gli ospiti
21.00 c/o Oratorio: Percorso di fede sulla Confessione
		 (dai 30 ai 55 anni)
		 «La Riconciliazione: un secondo battesimo»
9.30	Visita ammalati in vie Adamello, Monza, don Fasola, Cavour

11.00 c/o Chiesa parr.: Consegna del Vangelo (Gruppo Nazareth)
18.00 c/o Chiesa parr: Santa Messa. Segue in Oratorio: Serata medie
10.00 c/o Oratorio: S. Messa con bambini e genitori gruppo
		 Gerusalemme - Segue incontro con bambini,
		 pranzo e incontro genitori
16.30 c/o Oratorio: Incontro con genitori bambini da 0 a 3 anni

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 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).

Progetto Diurno per Anziani – Offerte settimana

Conto corrente c/o Ubi Banca (IBAN IT83P0311151730000000000043)
Totale: : 12.190 euro

primo piano

Pellegrinaggio
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 Santuario 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 Barbana, 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
pernottamento.
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 Giuseppe 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

MERCATINO DI NATALE 17 – 18 novembre 2018
Presso ex Oratorio Femminile

Ricavato pro Diurno per anziani

