Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 18/11
		
		

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

Lunedì
19/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe-Filippo-Rosaria-sr. Maurizia
ore 18:00 Carugo Angelina - Rosangela

Martedì 20/11
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Silvio - Rachele
ore 18:00 Alfredo e Def. Fam. Zauli

Mercoledì 21/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Corti don Luigi
ore 18:00	Bambina - Luigi

Giovedì 22/11
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Nardella
ore 20:30 Riva Luciano

Venerdì
23/11
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Antonio - Angela
ore 18:00

Sabato
24/11 ore 08.45 Lodi mattutine
		
ore 09:00 	Borella Peppino
		
ore 18:00 Maria - Virginio - Angelica + Yvonne
			
+ Gianluigi - Vittorio + Carlo
			
+ Teresa - Andrea + Rino
Domenica 25/11 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00
Confessioni:

Susanna - Bruno
Def. Fam Basilico - Borroni
+ Angelina - Rosetta - Annunciata
Def. Fam. Capitani - Giannetti

- 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

XXXIII DOMENICA «PER ANNUM»

18 novembre 2018

Non temiamo se crollano i cieli e la terra
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà». Nel leggere questo versetto non si può che venire catapultati al racconto evangelico della morte in croce di Gesù.
La “fine del mondo” non è qualcosa che si debba ritenere totalmente indecifrabile: l’evento della morte e risurrezione di
Gesù sono un anticipo quanto mai allusivo! Al tripudio del
male operato dall’uomo risponderà lo splendore dell’amore
gratuito di Dio!
Il sole si oscura, la luna non riflette più la luce, le stelle
cadono: sono i simboli dell’idolatria, di ciò che sembrava dominare il mondo… gli uomini non dipendono dalle potenze
della natura ma dal Creatore! È il suo giudizio di misericordia il criterio del discernimento finale. Chi vive in questa
logica non ha paura…
L’albero di fichi che si intenerisce annunciando l’estate è
l’albero della croce: chi ha occhi per contemplarlo non va
incontro al destino con la paura di quello che deve accadere
ma si muove nella certezza di un amore che non attende altro
se non di essere accolto e riconosciuto.
Tutti coloro che usano delle tragedie e dei cataclismi naturali per montare un clima di terrore non devono essere presi
in considerazione: tutte le cose passeranno ma la Parola di
Gesù non passerà! La finitezza delle cose è nelle pieghe della
realtà, è inutile che si cerca di opporvisi in un inutile sforzo
sisifico! Ciò che rimane saldo e non accenna a traballamenti
di sorta è la Parola di Gesù, sicura e salda come una roccia!
Così vivono i cristiani: tranquilli e sereni nel nome di
Gesù, senza lasciarsi sballottare da qualsiasi vento di dottrina! Tutto può crollare e distruggersi ma ciò su cui fondiamo
la vita - Gesù - mai verrà meno alle sue promesse: «Non
abbiate paura!»…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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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

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

21.00 c/o Casa parr.: Consiglio pastorale parrocchiale

primo piano

Pellegrinaggio
Aquileia, Santuario della Corona e Isola di Barbana
Dal 25 al 27 aprile 2019
Quote per persona in camera doppia:
Quota di partecipazione minima 30 persone
Euro 390,00

UN LIBRO PER NATALE - 24 – 25 novembre 2018
Presso Chiesa parrocchiale
Libri per adulti e per bambini, una idea per un regalo tutto da leggere

21.00 c/o Oratorio: Percorso di fede sulla Confessione (dai 30 ai 55 anni)
		 «La Riconciliazione: una relazione sacramentale/1»

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

9.30	Visita ammalati in vie Sauro, don Bosco, Roma, Pozzo,
		 Paganini, Pellico
10.00 c/o Oratorio: Ritiro in vista del rito del Discepolato
		 (Gruppo Cafarnao)
16.30 c/o Casa di riposo Bregnano: S. Mesa con gli ospiti
10.00 c/o Oratorio: S. Messa con bambini e genitori gruppo Cafarnao
		 Segue incontro con genitori e pranzo
16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi
18.00 c/o Chiesa parr: Santa Messa.
		 Segue in Oratorio: Corso animatori

Progetto Diurno per Anziani – Offerte settimana

Conto corrente c/o Ubi Banca (IBAN IT83P0311151730000000000043)
Totale: : 18.340 euro

Ricavato pro Diurno per anziani
Domenica XXXIII del Tempo Ordinario
18 novembre 2018
Questo povero grida e il Signore lo ascolta
«Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Le parole del Salmista diventano anche le nostre nel momento in cui siamo chiamati a incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui vivono tanti fratelli e sorelle che siamo
abituati a designare con il termine generico di “poveri”. Chi scrive quelle parole non è
estraneo a questa condizione, al contrario. Egli fa esperienza diretta della povertà e,
tuttavia, la trasforma in un canto di lode e di ringraziamento al Signore. Questo Salmo permette oggi anche a noi, immersi in tante forme di povertà, di comprendere
chi sono i veri poveri verso cui siamo chiamati a rivolgere lo sguardo per ascoltare il
loro grido e riconoscere le loro necessità.
Papa Francesco

