
Confessioni:
- ogni sabato
dalle 9.30 alle 11.30 don Michele 
dalle 14.45 alle 17.15 don Natalino

- 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
XXVIII DOMENICA «PER ANNUM»  13 OttObRE 2019 I

l’origine della vita piena 
 Una storia avvincente quella di Naaman il Siro: uomo ricco 
e potente, malato di lebbra, con la possibilità di curarsi in tut-
te le maniere e, nonostante questo, condannato a morte da un 
male che nessun medico sa debellare. L’unico spiraglio che 
si apre, nella sua avventura dolorosa, è aperto da una schiava 
ebrea che lavora al suo servizio: gli parla del profeta Eliseo, 
uomo di Dio, capace di guarigioni straordinarie.
Naaman si lascia convincere e si fa portare da lui. Il profeta 
ancor prima che Naaman si presenti in casa sua gli manda 
a dire di andare a bagnarsi sette volte nel fiume Giordano. 
Una proposta assurda: le acque del suo paese erano più pulite 
delle acque del Giordano! In un primo momento Naaman si 
rifiuta di eseguire il comando, poi, convinto, va al fiume e si 
immerge. Il miracolo avviene: la lebbra scompare! 
Naaman vorrebbe ricompensare largamente Eliseo con 
omaggi e regali per la grazia ricevuta ma il profeta rifiuta: 
Chi l’ha guarito non è Lui… è un Altro che deve ringraziare! 
La vita passa attraverso uomini e donne ma la sorgente sta a 
monte: è il passaggio dall’idolatria alla fede!
Chiarissimo questo passaggio nel Vangelo che ascoltiamo 
oggi dove si racconta di dieci lebbrosi sanati da Gesù. Anche 
loro invitati a bagnarsi nel Giordano: solo uno di loro, una 
volta guarito, ritorna da Gesù a ringraziare… guarda caso, è 
un samaritano, un ebreo eretico! È probabile che gli altri nove 
siano rimasti a venerare il Giordano senza riconoscere l’opera 
di Gesù…
È per questo che all’arrivo dell’unico lebbroso guarito Gesù 
dichiara: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!». L’aver tro-
vato Cristo gli ha permesso di giungere alla sorgente della 
vita! È a Lui che ogni uomo deve ritornare per avere salvezza, 
per avere la vita eterna! tutto il resto è palliativo… 

     don Natalino

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

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

Lunedì 14/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  tersa - Salvatore
  ore 18.00 Angeline def. e Anime del purgatorio 

Martedì 15/10 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Cattaneo Guido    
  ore 18:00 Mazzola Giordano

Mercoledì 16/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Livio  
  ore 18:00 Moreno - Luigi - teresa - Ugo

Giovedì 17/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Intenzione particolare
  ore 20.30 Def.  Fam. Cattaneo - taverriti 

Venerdì 18/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giancarlo - Adolfo - Adelaide - Guido
  ore 18.00 Mariuccia - Agnese - Guido

Sabato 19/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
  ore 18.00 Franca - Pietro - Maria 
   + Gianluigi + Edita 
   + Adele - Piero

Domenica 20/10 ore 08:00  Def. fam. Aliverti
                     ore 10.00 Lattuada Angelo 
   + Amici di Madre Chiara
  ore 18:00  Eugenio - Walter - Pasqualina - Emilio 



Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca - (IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 94.800 euroChi 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 13 al 20 ottobRe
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21.00 c/o Oratorio: Catechesi per gli adulti (Atti degli Apostoli)

19.30 c/o Manera: Catechesi per Giovani 
  (far riferimento a don Michele)

 9.30 Visita ammalati in vie Como, IV novembre, Carugo
 21.00 c/o Chiesa parr.: Rosario e proiezione video storico su 
  Missioni diocesane

9.30 - 11.30 c/o Chiesa parr.: Disponibilità per confessioni don Michele
 10.00 c/o Chiesa parr.: Redditio del “Padre nostro” con gruppo Gerusa-
lemme
 14.30 - 17.00 c/o Oratorio: GRINV - Animazione per bambini elementari
 14.45- 17.15 c/o Chiesa parr.: Disponibilità per confessioni don Natalino
 17.30 c/o Casa parr.: Percorso fidanzati 
 18.00 c/o Oratorio: Cena al sacco e Serata di animazione per ragazzi medie 

 gioRnata missionaRia monDiale
 14.30 c/o Oratorio: Incontro Genitori e bambini gruppo betlemme 

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

Per la Giornata Missionaria Mondiale 
banchetto delle torte fuori dalla Chiesa. 

Chi desidera può portare il dolce 
confezionato nel pomeriggio di sabato 

in sacrestia. Grazie


