Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 29/9
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Michela - Giuseppe - Roberta
Cattaneo Emilio - Lidia
+ Angelina - Luigi
Faustino - Alfonso - Suor Faustina

Lunedì
30/9
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Discacciati Enrica
ore 18.00 Maria - Rino - Fam. Peotta

Martedì 1/10
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Anna - Augusto
ore 18:00 Dell’Acqua Alma

Mercoledì 2/10
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Mariti defunti
ore 18:00 Paolina - Walter

Giovedì 3/10
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Emilio - Luigi - Rosa
ore 20.30 Mariangela - Antonio - Fabrizio

Venerdì
4/10
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Francesco - Giuseppe - Domenico - Catello
ore 18.00 Def. Fam. Simonetti - La Rocca

Sabato
5/10
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18.00
			
			

Lodi mattutine
Def. Fam. Discacciati - Girola
Def. Fam. Vago - Giobbio + Ilva - Pino
+ Angelina - Natalino + suor Leocadia
+ Anna - Francesco

Domenica 6/10
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Bruno - Mariuccia
Glorificazione di Madre Chiara + Lucia Carlo-Amedeo-Mariangela-Massimiliano
Cosimo

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

XXVI DOMENICA «PER ANNUM»

29 SETTEMBRE 2019

Impermeabili alla Parola
Quando ascoltiamo un brano di Vangelo è bene
avere l’accortezza di stare attenti a quali sono i soggetti a cui
Gesù si riferisce: diverso è se parla ai discepoli o ai farisei o
alla folla. I toni e gli argomenti sono sempre strettamente
legati ad un contesto di relazione ben definito: si possono
fraintendere facilmente i messaggi se non è attenti!
Il brano che ascoltiamo oggi, ad esempio, si presta ad interpretazioni fantasiose e fuorvianti: certamente Gesù non sta
descrivendo come saranno il paradiso e l’inferno e nemmeno
cosa accade nello specifico a chi si comporta in un determinato modo… Gesù si sta intrattenendo in tono polemico con
i farisei che non intendono prestare ascolto alla sua parola perché si attengono agli insegnamenti tradizionali e non
sono disposti ad aprirsi alla novità del Vangelo.
Il vero scopo della parabola, quindi, è quello di mettere
chiaramente i farisei di fronte alla loro cocciutaggine. Chiarissime, a questo proposito, queste parole di Gesù: «Se non
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se
uno risorgesse dai morti». I farisei si trovano nella condizione
di chi pensa di essere fedele a Dio perché osserva tutta una
serie di norme e precetti ma, alla fine, non ascoltano Mosè e
i Profeti, che sono i portavoce più accreditati di Dio!
Va ancora più in profondità l’affondo di Gesù: va bene non
ascoltare i Profeti ma ora che è davanti ai loro occhi il Figlio
di Dio dovrebbero ravvedersi… in realtà, nemmeno la risurrezione riuscirà a scalfire la loro presunzione e saccenteria…
Sentiamo rivolta questa pagina di vangelo al fariseo che è
in noi, a quella parte di noi che presume di essere nel giusto
e non sa mai mettersi in discussione. Chiediamoci: cosa deve
ancora fare Dio per convincerci della stringente necessità della conversione?
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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11.00 c/o Oratorio: Incontro genitori Cafarnao per iscrizione catechismo
15.00 c/o Oratorio: Incontro genitori Gerusalemme per iscrizione catechismo
16.30 c/o Oratorio: Incontro genitori Emmaus per iscrizione catechismo

Festa dell’oratorio

21.00 c/o Oratorio Lomazzo: Consiglio Pastorale Vicariale
21.00 c/o Oratorio: riunione di presentazione Volontari Oratorio
14.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa della Scuola dell’infanzia con i Nonni
21.00 c/o Oratorio: Riunione volontari per apertura Oratorio
6.30c/o Chiesa parr.: Esposizione e adorazione silenziosa fino alle 9.00
9.30 Visita ammalati in vie Sauro, Roma, Garibaldi, Pozzo, Paganini,
		 Vicolo Vignola
21.00 c/o Chiesa parr.: Adorazione per le Missioni

Rimpatriata campi estivi
Bagolino - Torino - Ostia
ritrovo per i ragazzi alle ore 17
ceneremo insieme
e a seguire verso le 20:30 siete tutti
invitati alla visione delle foto
dei campi

Festa dell’Oratorio (vedi locandina a lato)

SALUTIAMO SUOR ELVIRA
Suor Elvira è stata
chiamata ad altro
servizio.
Vogliamo salutarla
e ringraziarla
Venerdì 4 ottobre
alle ore 18.00
con la santa Messa
e un momento di
rinfresco in Oratorio

Domenica 6 ottobre
È possibile
acquistare
l’ultimo numero
del Bollettino
in Sacrestia.
Appello Caritas
Servono i seguenti alimenti
Latte (lunga conservazione)
Olio - Zucchero
Pelati - Fagioli/piselli
Pasta/Riso

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 per tutti!!!
ore 10 santa messa in oratorio
a seguire aperitivo per tutti
ore 12:15 ca. pranzo insieme
ore 14:00 presentazione attività
dell’oratorio per l’anno che sta iniziando
e animazione per tutti !!!
concluderemo con la preghiera
e la merenda per tutti!!!

Progetto Diurno per Anziani

Conto corrente c/o Ubi Banca - (IBAN IT83P0311151730000000000043)
Totale: 93.785 euro

