Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 27/10 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

XXX DOMENICA «PER ANNUM»

Antonella - don Lorenzo
Pro populo
+ Velli Pietro
Schiavone Lucia

Non siamo mai giusti

Lunedì
28/10
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Monti Renata
ore 18.00 Francesco - Renata

Martedì 29/10
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Clerici Guido - Luisa
ore 18:00 Pizzi Felice - Virginia - Maria

Mercoledì 30/10
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Lucini Umberto - Maria
ore 18:00 Cecchetto Francesco

Giovedì 31/10
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Discacciati - Girola
ore 20.30 Lucia - Vinicio - Mario

Venerdì
1/11
		
		

ore 08.00 Volontè Gloria - Maria - famigliari
ore 10:00 Cataldi Giuseppina + Int. particolare
ore 18.00 Dell’Acqua Alma

Sabato
2/11
		
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 	Tutti i defunti
ore 14:30 	Tutti i defunti
ore 18.00 Carluccio - Bruna

Domenica 3/11
		
		

ore 08:00 Antonia - Piero
ore 10.00 Dario Quarti + Def. Mese precedente
ore 18:00 Cosimo

Confessioni:

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

27 ottobre 2019

- il primo venerdì del mese
dalle 6.30 alle 7.30 e dalle 8.00 alle 9.00

Chi di noi crede di non essere nel giusto? Forse abbiamo
la persuasione che in alcune situazioni non siamo proprio
impeccabili ma nella sostanza riteniamo di essere delle persone perbene! È normale che sia così? Io penso di sì! Anche
perché se uno avesse la percezione di essere nel peccato e
perversasse in quella condizione dovrebbe essere ritenuto
diabolico… Quindi: ognuno di noi ha «l’intima presunzione
di essere giusto»…
Leggendo la parabola che Gesù ci narra questa domenica abbiamo di che sentirci un tantino messi con le spalle al
muro! Appare chiaro che chi crede di essere giusto ha, molto
probabilmente, una coscienza troppo lassa… presume di essere giusto ma, in realtà, non lo è! Nessuno può vantare una
condotta così irreprensibile: Dio ha tutte le carte in regola per
metterci sotto accusa!
Il problema non sono i peccati che commettiamo ma l’incapacità di riconoscerli, di chiederne perdono! Tant’è che un
pubblicano, peccatore, che riconosce il suo status di miseria
fa una figura molto più positiva davanti a Dio: viene accolto
e giustificato! Al contrario del giusto che viene umiliato!
Nessuno di noi è giusto! Al massimo possiamo ringraziare
il Signore per averci evitato la caduta nei delitti più gravi…
ma tutto è grazia! Certo, un po’ della nostra buona volontà ce l’abbiamo messa, ma la perseveranza nel bene è un
dono di Dio! La tentazione di attribuirsi meriti è sempre in
agguato e diventa facile pretesto per l’accusa dei fratelli… è
prassi consolidata, infatti, quella di sentirsi in coscienza apposto semplicemente perché al confronto di altri ci sembra di
peccare in cose di poco conto, in materie irrilevanti…
Gesù ci mette seriamente in guardia da questa mentalità!
don Natalino

i preti si rendono sempre disponibili a richiesta

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 27 ottobre al 3 novembre

nica

Dome

27
ì

Luned

28
dì

ole
Merc

30
dì

Giove

31

primo piano

16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

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

Domenica 27 ottobre

19.30 c/o Manera: Catehesi per i Giovani

9.30 - 11.00 c/o Chiesa parr.: Confessioni
14.30 - 17.30 c/o Chiesa parr.: Confessioni

dì
Vener

1

10.00 c/o Oratorio: Celebraz. della Parola con bambini Betlemme e Nazareth
10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con Vestizione nuovi chierichetti e ministranti
		 Segue preghiera di suffragio e processione al cimitero

o
Sabat

2

9.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa per tutti i defunti
9.35 c/o Casa parr: Incontro gruppo Caritas
14.30 c/o Cimitero: Santa Messa per tutti i defunti

Chi è interessato a partecipare al Concorso presepi, allestito nella Chiesa di
Santa Marta, può ritirare la tavoletta di cm. 60x60 in Sacrestia della Chiesa
Parrocchiale dopo la Messa delle 10 di - Domenica 27/10/2019
				
- Domenica 3/11/2019
Verrà distribuito anche il regolamento per la partecipazione.
Come negli anni scorsi, i presepi dovranno essere realizzati con materiali
creativi (non acquistati).

Progetto Diurno per Anziani

Conto corrente c/o Ubi Banca - (IBAN IT83P0311151730000000000043)
Totale: 94.860 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.

