Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

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

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

Lunedì
9/9
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Ettore
ore 18.00 Bisogni Istituto e Case di formazione

Martedì 10/9
		
		

ore 07:45 Lodi mattutine
ore 08:00 Amilcare - Carlotta - Guido
ore 18:00 Velli Angelo

Mercoledì 11/9
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Nello
ore 18:00 Clerici Giuseppe

Giovedì 12/9
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Lauria Calogero
ore 20.30

Venerdì
13/9
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giovanni - Serafina
ore 18.00

Sabato
14/9
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Borella Cesarina
ore 18.00 Pagnin Lucia + Adelia

Domenica 15/9
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00
Confessioni:

Cattaneo Lina - Francesco
Crespi Remo
+ Amici di Madre Chiara
Edita

- 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

XXIII DOMENICA «PER ANNUM»

8 SETTEMBRE 2019

Amare Dio sopra ogni cosa
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo
padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino
la propria vita, non può essere mio discepolo». È certamente una delle espressioni più impegnative e enigmatiche del
Vangelo. Chiunque le legga per la prima volta non può che
essere assalito dalla meraviglia, dal dubbio, dalla perplessità… Già fare una classifica di ciò che si ama è complesso, se
poi ci è richiesto di dichiarare apertamente un amore preferenziale siamo davvero messi con le spalle al muro.
Le parole di Gesù si possono capire solo dal di dentro, una
volta sposate, interiorizzate. Non si tratta di un ragionamento, di un procedimento logico da seguire: è una evidenza,
una porta che si spalanca sorprendentemente sul mistero
dell’amore illuminandolo a giorno! Gesù non lo si segue
come fosse un profeta, un maestro, un guru, un saggio, un
filosofo… Gesù lo si segue perché è la Via per riconoscere la
Verità e la Vita e, quindi, l’amore!
In questo senso, Gesù è più di tutto e viene prima di tutto!
È il criterio attraverso guardare la realtà! È la luce che illumina l’oscurità della vita! Se l’amore al padre, alla madre, al
marito, alla moglie e ai figli non passa sotto lo sguardo della
croce non potrà mai essere puro! Farà sempre i conti con il
possesso, l’egoismo, l’opportunismo…
Non ci possiamo nascondere come in questo nostro mondo secolarizzato l’amore tra marito e moglie, tra genitori e
figli, sia fortemente malato… le promesse matrimoniali sono
sempre più precarie, in balia degli umori e dei sentimenti!
Il rapporto genitori e figli è sempre più possessivo e ossessivo! Difficile trovare persone che sanno amare gratuitamente,
senza pretese… senza il primato dell’amore di Dio non sarò
mai possibile!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 8 al 15 settembre

ica

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

9

21.00 c/o Casa parr.: Incontro equipe fidanzati
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10.00 c/o Casa di riposo Rovello: Santa Messa con gli ospiti

Triduo Festa del paese: vedi foglio a lato

Triduo Festa del paese: vedi foglio a lato

Triduo Festa del paese: vedi foglio a lato

Festa del paese: vedi foglio a lato

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: 94.375 euro
I Dom. di settembre: 800 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
10.00 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

