
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
XXVII DOMENICA «PER ANNUM»  6 OttObRE 2019 I

l’immenso dono della fede 
 «Gli apostoli dissero al Signore: “Accresci in noi la fede!”». 
È la supplica accorata di chi accosta un mistero ma ancora 
non riesce ad afferrarlo. È una richiesta sulla falsa riga di 
«Maestro, insegnaci a pregare!». Dire preghiere è una cosa, 
pregare è un’altra. Così come praticare una religione è una 
cosa e credere è un’altra! È il desiderio di entrare nell’intimo 
di Dio e lì dimorarvi…
 La fede non è una facoltà meramente umana! Non è un 
semplice esercizio di volontà! È il dono che scaturisce da una 
relazione! Quando due hanno una intimità così grande da 
donarsi totalmente l’uno all’altro! San Paolo direbbe «Cristo 
in me»! E grazie a questo: «tutto posso in Colui che mi da 
forza»! 
Si comprende in questa maniera l’iperbole di Gesù: «Se ave-
ste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo 
gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi ob-
bedirebbe». Se uno ha la fede possiede le stesse capacità di 
Dio, vede ogni cosa alla maniera di Dio, tutto gli è possibile 
proprio perché «nulla è impossibile a Dio» …
 Guardare il mondo con gli occhi di Dio permette di uscire 
da una visione individualistica: non si pensa più riferendosi 
al proprio tornaconto, al proprio interesse! La fede permette 
uno sguardo comunionale dove ogni cosa trova un senso nel 
grande progetto di salvezza di Dio!
 Di fronte alle più disparate provocazioni della vita, la fede 
non garantisce né imperturbabilità né indifferenza ma ab-
bandono fiducioso: si soffre, si piange, si interroga… ma par-
tecipando della stessa comunione che c’è tra Padre e Figlio, 
non c’è angoscia o morte che abbiano il sopravvento! 
 

     don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 6/10 ore 08:00  bruno - Mariuccia  
  ore 10.00 Glorificazione di Madre Chiara + Lucia - 
   Carlo-Amedeo-Mariangela-Massimiliano
  ore 18:00  Cosimo 

Lunedì 7/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Filippo - Rosaria - Suor Maurizia 
  ore 18.00 Francesco - Renata  

Martedì 8/10 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Antonio - teresa    
  ore 18:00 Galli Martino

Mercoledì 9/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Amilcare - Carlotta - Guido  
  ore 18:00 bisogni Istituto e Case di formazione

Giovedì 10/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Campi Dirce - Peppino
  ore 20.30 Clerici Giuseppe 

Venerdì 11/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Cattaneo Egidio - Dell’Acqua Carlotta
  ore 18.00 Masini Rosa

Sabato 12/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppe - Pietro - Lucia
  ore 18.00 Angelo - Giacomina - Luigi + Gianluigi
   + Minuzzo Mara - bonomini Vittorio
   + Silvio - Ebe - Gianni

Domenica 13/10 ore 08:00  Giovanni - Serafina  
                     ore 10.00 Pro populo + Giuseppina - Stefano
  ore 18:00  Agnese - Lionello 



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

OrArI CATeChIsmI 2019 - 2020
Catechismo Betlemme Celebrazioni e Consegne come da calendario
Catechismo Nazareth Celebrazioni e Consegne come da calendario
Catechismo Cafarnao domenica 10.00 – 12.00 ogni 15 giorni
Catechismo Gerusalemme domenica 10.00 – 12.00 ogni 15 giorni
Catechismo emmaus domenica 16.30 – 18.45 ogni 15 giorni
Catechismo Antiochia 1 venerdì 16:00 – 17:15  ogni 15 giorni
Catechismo Antiochia 2 venerdì 20:45 – 22:00 ogni 15 giorni
Catechismo molo 14 venerdì 20:45 – 22:00 ogni 15 giorni
Catechismo 1^ - 2^ superiore giovedì 21:00 – 22:15  ogni 15 giorni
Catechismo 3^ - 4^ - 5^ superiore giovedì 21:00 – 22:15  ogni 15 giorni
Catechismo giovani (a manera) mercoledì 19:30 cena 
- ore 20:45 incontro  ogni 15 giorni
Catechismo Adulti lunedì 21.00 – 22.00 ogni settimana

APPellO CArITAs
servono i seguenti 

alimenti
 latte (lunga conservazione)

Olio - Zucchero
Pelati - Fagioli/piselli

Pasta/riso

ACCOGlIAmO sUOr lADIZ
Domenica 6 ottobre  
alle ore 10.00
Nella Festa dell’Oratorio 
presenteremo la nuova 
superiora delle suore 
a rovellasca. 
Grati al signore per il dono 
della sua vita.

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.

PRimo Piano avvisi Dal 6 al 13 ottobRe

Domenica
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lunedì
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mercoledì
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giovedì
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venerdì
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Domenica

13

21.00 c/o Oratorio: Catechesi per gli adulti (Atti degli Apostoli)

20.45 c/o Oratorio: Incontro con genitori per catechismo Medie

 10.30 c/o Casa Albergo Lomazzo: Santa Messa con gli ospiti

10.00 c/o Casa di riposo Rovello: Santa Messa con gli ospiti

 9.30 Visita ammalati in vie XX settembre, Marconi, Giovio, battisti, 
  Cavallotti, Vicolo Carducci, Piazza Risorgimento
 20.45 c/o Oratorio: Inizio catechismo per ragazzi I-II media
 21.00 c/o Lomazzo San Siro.: Veglia Missionaria intervicariale

 11.00 c/o Oratorio: Incontro Genitori gruppo Cafarnao
 14.30 c/o Oratorio: Incontro Genitori e bambini gruppo Nazareth

Festa dell’Oratorio (vedi locandina a lato) – Aperta la Pesca di beneficenza


