Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 1/9

ore 08:00
c/o Immacolata
ore 10.00
			
		
ore 20:30

XXII DOMENICA «PER ANNUM»

Galli Martino
Galli Emilietta
+ Def. mese precedente
Dell’Acqua Alma

La cura del Vangelo

Lunedì
2/9
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Caterina
ore 18.00 Intenzione particolare

Martedì 3/9
		
		

ore 07:45 Lodi mattutine
ore 08:00 Rigamonti Maria e famiglia
ore 18:00 Glorificazione di Madre Chiara + Int. part.

Mercoledì 4/9
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Mariti defunti
ore 18:00 Def. Fam. Cattaneo - Galli

Giovedì 5/9
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Erminio - Cesare - Carolina
ore 20.30 Galli Luigi

Venerdì
6/9
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Piuri
ore 20.30 Annunziata Michele

Sabato
7/9
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Campi Armando				
ore 18.00 Rina - Gino + Remo + Coscritti 1939

Domenica 8/9
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00
Confessioni:

Galli Benedetta
Dell’Acqua Mario - Alessio - Giuseppina
+ Cattaneo Paolo - Antonietta
Def. Fam. Miazzaolo

- 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

1 SETTEMBRE 2019

tel. 0296342501

Quando si leggono alcuni brani di Vangelo si ha la netta
sensazione di essere totalmente altro da quello che si descrive!
Verrebbe da dire che le richieste di Gesù siano esageratamente pretenziose, quasi un invito all’eroismo… ma pochi, troppo
pochi, sono gli uomini capaci di gesti eroici!
Allora come affrontare questa distanza tra le esigenze evangeliche e la nostra condizione di inferiorità? Credo che l’unica
cosa possibile sia la consapevolezza che il nostro cuore malato ha bisogno di cure strong, capaci di scuoterci e svegliarci
dall’inetto trantran dell’ovvio, facendoci sentire la gioia della
nostra umanità creata ad immagine di Dio!
In un momento di confidenza con i suoi discepoli Gesù rivelò loro quanto fosse grande il suo amore per loro: «Vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto
conoscere a voi». Qui sta la grazia di cui siamo resi partecipi:
nel vangelo di Gesù ci è rivelata la nostra vera identità di figli!
Nel modo di vivere ordinario siamo schiavi del peccato… che
è superbia, orgoglio, indifferenza, egoismo…
La cura dell’umiltà - «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto… perché chiunque si esalta
sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato» - e della generosità
- «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i ricchi vicini… al contrario, invita poveri, storpi, zoppi,
ciechi… riceverai la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti» - aiutano a riaccendere la bellezza di una vita perduta!
Chiunque di noi sia riuscito anche solo una volta a mettere in
pratica questo insegnamento non potrà negare l’intima gioia
e la grazia pacificante che ne sono scaturite! Non possiamo
nasconderci che viviamo sempre più in un mondo fatto di
protocolli e ed etichette, di do ut des… il Vangelo si propone
come liberazione dagli schemi verso la piena libertà dei figli!
Osiamo l’eroismo…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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10.00 c/o Immacolata: Santa Messa comunitaria
16.00 c/o Immacolata: Vespri e benedizione
20.30 c/o Immacolata: Processione con la statua della Madonna
		 (Vie Dante, Mezzanella, Foscolo, Porta, Como, IV novembre)
8.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa anticipata di un’ora
21.00 c/o Casa parr.: Incontro Consiglio Affari Economici
6.30 c/o Chiesa Parrocchiale: Esposizione e Adorazione
		 (fino alla Messa)
20.30 c/o Immacolata: Santa Messa a cui segue adorazione guidata
9.30 c/o Casa parr.: Incontro con Ministri straordinari dell’Eucaristia
16.30 c/o Casa parr.: Incontro con catechisti dell’Iniziazione
18.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa a cui segue la Benedizione
		 dei grembi

Con lunedì 2 settembre riprende l’orario e il luogo ordinario della Messe feriali e festive.
Pesca di Beneficenza:
chi lo desidera puo’ portare i doni in oratorio maschile.
Domenica 8 settembre 2018 - dalle 16.30 alle 20.00 “pomeriggio con i
catechisti dell’Iniziazione” Per fare un po’ di verifica, per programmare insieme, per stare un po’ insieme…

Chi desidera sposarsi nel 2020 è necessario che partecipi al percorso per fidanzati
che si terrà a partire dal prossimo novembre. Prendere i contatti con il Parroco.

Festa del Paese:
“Una Chiesa sinodale”

primo piano

Giovedì 12 settembre

sabato 14 settembre

AL SERVIZIO DI UNA CHIESA
“MISTERO DI COMUNIONE”

AL SERVIZIO DI UNA CHIESA MISSIONARIA

9.00 Santa Messa ed esposizione
9.30 Lodi mattutine
Meditazione e adorazione
11.00 Ora media e benedizione
20.30 Santa Messa ed esposizione
Meditazione e adorazione
22.15 Benedizione
+ Confessioni: ore 10 – 11 / 21.00 – 22.15

venerdì 13 settembre
AL SERVIZIO DI UNA CHIESA
SEGNO E STRUMENTO DI UNITÀ

9.00 Santa Messa ed esposizione
9.30 Lodi mattutine
Meditazione e adorazione
11.00 Ora media e benedizione
18.00 Santa Messa
21.00 CONCERTO D’ORGANO
del M° Enrico Viccardi,
Titolare della cattedra d’Organo e
Composizione al Conservatorio di Como
+ Confessioni: ore 10 – 11 / 16.30 – 18.00

Progetto Diurno per Anziani
Conto corrente c/o Ubi Banca
(IBAN IT83P0311151730000000000043)
Totale: 93.575 euro

9.00 Santa Messa ed esposizione
9.30 Lodi mattutine
Meditazione e adorazione
11.00 Ora media e benedizione
14.30 Confessioni
18.00 Santa Messa
+ Confessioni: ore 10 – 11 / 14.30 – 18.00

domenica 15 settembre

8.00 Santa Messa
9.45 Memoria del Battesimo e
Santa Messa Solenne presieduta da
MONS. GINO DISCASCCIATI,
nel 60° di Ordinazione sacerdotale
11.00 Rinfresco in Oratorio
18.00 Santa Messa

Pesca di Beneficenza in ORATORIO:
Sabato 14
dalle 18,45 alle 20,00
Domenica 15 dalle 08,45 alle 12,00
		
dalle 14,00 alle 19,30

