
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
CRISTO RE E SIGNORE DELL’UNIVERSO 25 NOVEmbRE 2018 I

non temiamo se crollano i cieli e la terra
 «Il mio regno non è di questo mondo». Una interpretazione 
superficiale potrebbe far pensare che la regalità di Gesù abbia 
a che fare con il paradiso e non con la terra! Pertanto, il po-
tere di Gesù nulla ha a che fare con il quotidiano… un conto 
è la fede e un conto è la vita! In sostanza, Gesù può aiutare 
ad avere dei buoni sentimenti ma, alla fine, c’è da lottare e 
arrangiarsi al meglio…
 Non è proprio così! Gesù ha un potere realissimo che in-
terferisce profondamente nel modo di essere dell’uomo che 
lo accoglie! Di certo non si esercita con la forza e con la pre-
potenza, alla maniera dei regni di questo mondo! La strada 
maestra percorsa da Gesù è quella del coinvolgimento della 
libertà che interpella e invita all’obbedienza… 
 Chi ha accolto tale invito racconta di aver operato un cam-
bio sostanziale del modo di vivere… proprio l’altro giorno, 
parlando con una persona che ha vissuto un’esperienza di in-
tensa spiritualità, mi sono sentito confidare: “Con Gesù così 
presente in me, guardavo le persone accanto con tutt’altro 
occhio… scorgevo sui loro volti tanta rabbia, tanto sconten-
to… senza Gesù non si può essere felici”.
 Certo che il potere di Gesù è di un altro mondo! Proprio 
per questo ha un effetto sul cuore totalmente diverso da quel-
lo esercitato dagli uomini… Pilato dice a Gesù: «Io ho il 
potere di dare la vita o di toglierla»… Non è proprio così: il 
potere di toglierla è possibile! Il potere di darla proprio no! 
Solo Dio dà la vita! 
 Per questo, giustamente, Gesù afferma: «Io sono Re»! Co-
loro che hanno “piegato le ginocchia” a Lui hanno avuto una 
vita nuova! Sono creature nuove! Dove il potere della morte 
non ha più alcuna forza! Lasciamo che la regalità di Cristo 
invada ogni piega del nostro pensare e del nostro agire!

              don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 25/11 ore 08:00  Susanna - bruno  
  ore 10.00 Def. Fam basilico - borroni 
   + Angelina - Rosetta - Annunciata
  ore 18:00  Def. Fam. Capitani - Giannetti

Lunedì 26/11 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Andrea - benedetta
  ore 18:00 Carlo-Carla-Anna maria-Adele-Iolanda  

martedì 27/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Stucchi - maggioni - Peraro - Carugo
  ore 18:00 Annunziata michele

mercoledì 28/11 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Agostino
  ore 18:00 Vincenzo - Anna - Lorenzo

Giovedì 29/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Augusto - Anna
  ore 20:30 Parenti e benefattori Angeline

Venerdì 30/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Enzo - Giuseppina
  ore 18:00 Campogrande Antonella

Sabato 1/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Dell’Acqua Alma
  ore 18:00 Enrica - Luigi - Fedelina
   + Peotta Rino - maria
   + Antonio - Carlo

Domenica 2/12 ore 08:00  Anselmo - mariucci  
                     ore 10.00 Giuseppe - maria - Giovanni 
   + Def. mese precedente
  ore 18:00  Carla - Lino - Gianna - Amalia 



PRimo Piano avvisi Dal 25 novembRe al 2 DiCembRe
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21.00 c/o Oratorio: Catechesi con adulti «Il Volto del Padre»

21.00 c/o Casa parr.: Equipe fidanzati

21.00 c/o Oratorio: Percorso di fede sulla Confessione 
  (dai 30 ai 55 anni) 
  «Dialogo sul sacramento della Riconciliazione»

 9.30 Visita ammalati in vie XX settembre, battisti, Cavallotti, 
  Vignola, Carducci, Piazza Risorgimento
 21.00 c/o Seminario: Peregrinatio mariae del vicariato per il sinodo

 10.00 c/o Chiesa: S. messa solenne per inizio Anno liturgico  
  benedizione dei fidanzati
 14.30 c/o Oratorio: Incontro genitori e bambini betlemme
 14.30 c/o Oratorio: Pomeriggio animato per bambini e ragazzi

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 Corso animatori

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

Iscrizione in Sacrestia entro 9 dicembre

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

Domenica 2 dicembre- 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: 18.760 euro 

Vicariato di Lomazzo

Venerdì 30 novembre 2018
ore 21.00

c/o Seminario Vescovile
via Baserga 81, Como (fraz. Muggiò)

Rosario e Adorazione
In preghiera verso il Sinodo Diocesano


