
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
XXIX DOMENICA «PER ANNUM»  20 OttObRE 2019 I

Fede e preghiera 
 «Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla ter-
ra?»: è l’inquietante domanda che Gesù oggi rivolge a noi che 
dichiariamo di essere credenti… L’impressione che emerge 
da queste parole è che chi segue Gesù ha la presunzione di 
credere ma, in realtà, il cuore è ancora freddo e impermeabile 
alla resa fiduciale in Dio!
 È bene che tutti, indistintamente, prendiamo coscienza di 
come un conto è il pensiero e la volontà e un conto è il cuore: 
se le prime due facoltà noi le possiamo controllare, il cuore 
no! Appartiene a Dio! È Lui che lo inabita e lo rende permea-
bile al suo amore. Quando l’uomo apre il cuore sul serio, Dio 
vi entra e vi dimora…
 Chi ha fede, quando prega, non ha il minimo dubbio che il 
Padre non lo ascolti e non si muova a pietà… chi presume di 
avere fede, quando prega è come se giocasse al lotto: non sa 
se Dio lo esaudirà o meno… lo spera, ma il dubbio lo attana-
glia!
 Mi sembra quantomai chiaro che Gesù offra ai discepoli la 
cartina tornasole per comprendere il livello della feda perso-
nale: tutto dipende dalla forma della preghiera! Da come si 
prega si può desumere la veridicità della fede! 
 Emblematico l’esempio di fede che ci è narrato nel libro 
dell’Esodo quando Mosè sta sul monte in preghiera con le 
mani alzate mentre Giosuè combatte contro l’esercito nemi-
co: o la forza viene riconosciuta proveniente da Dio oppure 
non si può che constatare il proprio fallimento! 
 La preghiera è il radicale abbandono alla volontà di Dio: il 
credente non prega affinché si realizzino le proprie istanze ma 
perché si compia la volontà di Dio! 
 Crediamo noi questo?

     don Natalino

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

lituRgia 
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 

Lunedì 21/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Silvio - Alba - Rodolfo - Emilia 
  ore 18.00 Peotta Rino - Maria 

Martedì 22/10 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Parenti Aldo    
  ore 18:00 Massimiliano

Mercoledì 23/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Dante - Giuseppina  
  ore 18:00 Parenti e benefattori Suore Angeline

Giovedì 24/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Galli Luigi
  ore 20.30 Garbellini Dino e Famigliari

Venerdì 25/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Elio
  ore 18.00 Ester - Catello - Carmela - Raffaele

Sabato 26/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Marranzano Maria
  ore 18.00 Def. Fam. Luzzini - Nobili + Vaghi Carlo

Domenica 27/10 ore 08:00  Antonella - don Lorenzo
                     ore 10.00 Pro populo 
   + Velli Pietro 
  ore 18:00  Schiavone Lucia 



Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca - (IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 94.800 euro

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 20 al 27 ottobRe

Domenica

20

lunedì
21

mercoledì

23

venerdì
25

Domenica

27

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

21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Affari Economici

 9.30 Visita ammalati in vie Dante, Porta, Mezzanella, Piave, 
  Giulini, Parini
 21.00 c/o Casa parr.: Redazione bollettino Parrocchiale

16.00 c/o Chiesa parr.: battesimi 

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

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


