Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

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

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

Lunedì
16/9
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Galli Martino
ore 18.00 Bombonati Nicoletta

Martedì 17/9
		
		

ore 07:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Anna - Teresio - Enrico - Severina
ore 18:00 Alberto

Mercoledì 18/9
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giobbio Giuseppe
ore 18:00 Luigi - Luigia

Giovedì 19/9
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
ore 20.30 Angeline defunte e Anime del purgatorio

Venerdì
20/9
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Pierangelo - Rossana
ore 18.00

Sabato
21/9
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 11.00
		
ore 18.00
			

Lodi mattutine
Rosa - Angelo				
Matr. di Carugati Jacopo e Cristina
Cattaneo Celestina + Gloria
+ Emme + Franca

Domenica 22/9

ore 08:00 Aliverti Ernesto
ore 10.00 Emilio - Vittorina e Fam.
			
+ Cattaneo Mario
		
ore 18:00
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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

XXIV DOMENICA «PER ANNUM»

15 SETTEMBRE 2019

Il prezzo della misericordia
Ogni volta che si leggono le parabole della misericordia
commuovono e meravigliano: avere la certezza che a fronte
dei nostri fallimenti e delle nostre debolezze Dio è sempre
disposto a offrirci nuove chance di vita pacifica e rasserena…
Ne abbiamo usufruito tutti in grande quantità di questa misericordia: dovremmo, forse, mostrare molta più gratitudine
e riconoscenza…
È bene che comprendiamo il prezzo della misericordia!
Non possiamo credere che per Dio accettare le nostre disobbedienze sia un fatto scontato: il prezzo della misericordia è
la morte in croce di Gesù! Perdonare richiede sempre morire
a se stessi, annientare il proprio io per dare spazio all’altro! È
un vero e proprio esercizio d’amore, di dono totale di sé!
Non si può pensare che il perdono sia un’azione scontata,
naturale, senza fatiche: basta che proviamo a pensare a quelle volte che abbiamo esercitato la misericordia… quanto ci è
costato? Generalmente ci si trova ad ammettere che “si perdona ma non ci si dimentica”: le ferite rimarginate lasciano
sempre delle cicatrici…
Chi non sa apprezzare e ringraziare per il perdono ricevuto
è perché non ha mai perdonato! Non conosce il travaglio e la
fatica della misericordia… Interessante notare come nell’Antico Testamento la misericordia sia connessa all’utero materno: è allusione ad un vero e proprio parto, con tanto di doglie
e dolori!
Non cadiamo nel rischio di dare per scontata la misericordia e nemmeno consideriamola doverosa: la misericordia
ha un carattere drammatico di assoluto rilievo! Lo stupore
e la meraviglia siano accompagnate sempre da gratitudine
e sincero pentimento… la conversione sarà una inevitabile
conseguenza!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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10.00 c/o Chiesa parr.: Memoria del Battesimo e
		 S. Messa presieduta da MONS. GINO DISCASCCIATI,
		 nel 60º di Ordinazione sacerdotale
		 Ringraziamento al Signore per i 100 anni di nonna Martina
11.00 c/o Oratorio: Rinfresco
21.00 c/o Casa parr.: Incontro catechisti Gruppo Cafarnao

21.00 c/o Casa parr.: Incontro Gruppo Missionario

21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Pastorale
9.30 Visita ammalati in vie Monte Grappa, don Moiana,
		 Montello, Mazzini, Grassi, Leopardi
21.00 c/o Casa parr.: Incontro Equipe battesimi
9.35 c/o Casa parr.: Incontro gruppo Caritas
17.30 c/o Casa parr.: Percorso per fidanzati. Segue S. Messa

16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

Pesca di Beneficienza in Oratorio
sab 14/09 DALLE 18,45 ALLE 20,00
dom 15/09 DALLE 08,45 ALLE 12,00 DALLE 14,00 ALLE 19,30

Da mercoledì 18
è possibile ritirare
il Bollettino in Sacrestia
per la distribuzione
agli abbonati.

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.

NUOVE FORME DI SOSTEGNO
AL DIURNO PER ANZIANI

primo piano

La nostra Parrocchia in collaborazione con la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca
ha attivato un nuovo sistema di raccolta fondi da destinare al costruendo Centro Diurno per
Anziani e ad altre opere parrocchiali.
Questo sistema consente il versamento delle offerte presso un fondo, appositamente costituito a nome della Parrocchia di Rovellasca presso la Fondazione Comasca, da parte di privati e
imprese ed offre diverse possibilità
Bonifico Bancario presso le seguenti banche
CASSA RUR. ED ART. DI CANTU` IBAN: IT96U0843010900000000260290
BCC BRIANZA E LAGHI IBAN: IT61B0832910900000000300153
UNICREDIT IBAN: IT86P0200810900000102337656
INTESA SANPAOLO SPA IBAN: IT56H0306909606100000128265
Carta di Credito
Direttamente, senza alcuna commissione, dal sito della fondazione Comasca https://www.
fondazione-comasca.it/come-donare/
Sono anche disponibili in fondo alla chiesa i Bollettini Postali precompilati.
Per poter usufruire di tutti i benefici fiscali è importante specificare nella causale del bonifico o
del versamento con carta di credito a quale attività desiderate destinare il vostro versamento:
• indicando Progetto Centro Diurno per Anziani e Residence Sociale Parrocchia
di Rovellasca il vostro versamento sarà impiegato esclusivamente per quest’opera
• indicando Donazione liberale Fondo Parrocchia di Rovellasca il vostro versamento
sarà impiegato per le altre opere parrocchiali che saranno via via definite
I vantaggi di operare attraverso un’organizzazione esterna per la raccolta dei fondi sono:
• Benefici fiscali di Deducibilità e Detraibilità: operando i versamenti presso
la Fondazione si è certi di poter usufruire delle deducibilità e delle detraibilità fiscali
previste. La ricevuta del bonifico, del pagamento con Carta di Credito e del bollettino
postale correttamente compilate nella causale sono già un documento fiscalmente
valido e consente:
* per le imprese una deduzione fino al 10% del proprio reddito complessivo
* per i privati la detrazione d’imposta del 30% dell’importo donato, massimo 30.000€
* per i privati in alternativa possono dedurre dal reddito un importo fino al 10%
del reddito complessivo
• Trasparenza: nel pieno rispetto della privacy è comunque possibile avere
un’evidenza collettiva dell’andamento della raccolta. Chiunque visitando il sito
della Fondazione potrà controllare la crescita del fondo.
• Semplicità: le diverse opportunità di versamento consentono con estrema facilità
di operare i versamenti, il bonifico bancario consente anche il versamento ricorrente
mensile, anche di importi modesti.

Progetto Diurno per Anziani

Conto corrente c/o Ubi Banca - (IBAN IT83P0311151730000000000043)
Totale: 93.675 euro

