Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 3/11
		
		

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

Lunedì
4/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Emilio
ore 18.00 Gerolamo - Margherita e Famigliari

Martedì 5/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Amilcare - Carlotta - Guido
ore 18:00 Cattaneo Giovanni - Giuseppina - Alberta

Mercoledì 6/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Mariti defunti
ore 18:00 Teresa

Giovedì 7/11
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Prada Giuseppe
ore 20.30 Riva Luciano

Venerdì
8/11
		
		

ore 08.00 Volontè Gloria - Maria - famigliari
ore 09:00 Filippo - Rosaria - Suor Maurizia
ore 20.30 Clerici Giuseppe

Sabato
9/11
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18.00
			
			

Lodi mattutine
Maritano Mario
Umberto - Marina - Lucia + Cosc. 1945
+ Angela + Giuseppe + Fernando
+ Carlo - Santina - Pietro - Bice

Domenica 10/11 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Susanna - Bruno - Pasqualina - Vittorio
Elena - Primo - Vanni
+ Favaretto Bruno e Famigliari
Antonio - Giuseppe - Addolorata

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

XXXI DOMENICA «PER ANNUM»

3 NOVEMBRE 2019

Lo sguardo di Dio
Come ci immaginiamo lo sguardo di Dio su di noi? Non
rispondiamo troppo velocemente, come fanno i bambini,
esprimendo quello che abbiamo più volte ascoltato dalla predicazione o dalla catechesi… Proviamo a guardarci dentro
seriamente: noteremo che lo sguardo realmente percepito
non è quello amorevole e accogliente che a parole decantiamo ma, piuttosto, uno sguardo inflessibile e giudicante! È
molto marcata nel nostro cuore l’immagine stereotipata di un
trascendente normativo e meritocratico…
Per ripulire questo immaginario ci è necessario leggere
e rileggere il Vangelo per cogliere tutt’altra modalità dello
sguardo di Dio sull’uomo: Gesù ha gli occhi costantemente
puntiti su ciò che il mondo non vede, perché è ai margini,
perché non conta, perché è ormai fuori dai canoni di salvezza
prestabiliti…
Gesù vede la vedova che mette qualche spicciolo nel tesoro
del tempio, Gesù vede il cieco che mendica lungo la strada,
Gesù vede la donna che gli ha toccato il mantello, Gesù
vede la vedova che piange il figlio unico esanime, Gesù vede
Zaccheo sul Sicomoro… lo sguardo di Gesù va a cercare ciò
che è perduto, ciò che è nascosto agli occhi del mondo, per
rivelare che a Dio nulla è nascosto!
Non solo: lo sguardo di Dio non è mai volto a scovare chi
pecca per rimproverarlo o minacciarlo ma a riportare in vita
chi è dimenticato ed esiliato dal mondo! «Il Figlio dell’uomo
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».
Come cambia la nostra vita se prendiamo coscienza di questo sguardo così buono! Non ci nasconderemmo più come
Adamo ed Eva… ma verremmo allo scoperto, così come siamo, implorando con tutte le forze pietà e salvezza…
don Natalino

i preti si rendono sempre disponibili a richiesta

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 3 al 10 novembre

nica

Dome

3

ì
Luned

primo piano

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con Vestizione nuovi chierichetti e ministranti
21.00 c/o Casa Parr.: Equipe fidanzati

4

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

ì

8

9.30 Visita ammalati in vie Monte Grappa, Cesare Battisti,
		 G.B. Grassi, Sauro, don Bosco, Mazzini
20.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa. Segue adorazione guidata

9

Raccolta viveri pro Caritas e CAV presso la Cooperativa
11.00 c/o Chiesa parr: Redditio del Comandamento dell’amore
		 (Emmaus)

d
Vener
o

Sabat

ica

n
Dome

10

Giornata de “IL SETTIMANALE DELLA DIOESI”
11.15 c/o Oratorio: Incontro con Genitori del gruppo “Cafarnao”
16.30 c/o Oratorio: Incontro con genitori e bambini da 0 a 3 anni

16 nov. 2019
ore 19.30

17 nov. 2019
ore 12.30

Progetto Diurno per Anziani

Come contribuire:
con possibilità di deduzione fiscale sui seguenti IBAN
CASSA RUR. DI CANTU`: IT96U0843010900000000260290
BCC BRIANZA E LAGHI: IT61B0832910900000000300153
UNICREDIT IBAN: IT86P0200810900000102337656
INTESA SANPAOLO: IT56H0306909606100000128265
Oppure
Conto corrente c/o Ubi Banca
(IBAN IT83P0311151730000000000043)

Totale: 95.030 euro
Domenica 3 novembre
Prima domenica del mese
Le offerte raccolte saranno devolute
per il progetto “Diurno e housing sociale”

Pizzocherata in Oratorio

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 3/11/2019

È possibile iscriversi in Sacrestia
Entro e non oltre mercoledì 13 novembre 2018.

Verrà distribuito anche il regolamento per la partecipazione.
Come negli anni scorsi, i presepi dovranno essere realizzati con materiali
creativi (non acquistati).

Ricavato pro Diurno

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.

