Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
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

Lunedì
11/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def.Fam. Borghi - Bianchi
ore 18.00 Bisogni Istituto e Case di formazione

Martedì 12/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Ceriani Franco - Giancarlo
ore 18:00 Moltrasio Mario

Mercoledì 13/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giovanni - Serafina
ore 18:00 Piera - Adolfo - Alfredo

Giovedì 14/11
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Cattaneo
ore 20.30 Vago Ernesto

Venerdì
15/11
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Filippo e Def. Fam. Stanislao
ore 18.00 Glorificazione di Madre Chiara

Sabato
16/11 ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18.00
			
			

Lodi mattutine
Giobbio Angelina
Fabrizio - Mariangela - Antonio + Edita
+ Def. Fam. Manfredi - Cappato
+ Franca - Pierangelo - Maria

Domenica 17/11 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Aliverti Ernesto
Amci di Madre Chiara
+ Angelina - Rosetta - Annunciata
Carlo

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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

XXXII DOMENICA «PER ANNUM»

10 NOVEMBRE 2019

Solo l’amore resta
La carne è importante? Certamente sì! Dio si è fatto carne
proprio per nobilitare questa dimensione tanto squalificata
da certo pensiero filosofico dualista. Tuttavia, va ricordato
che la carne è solo una delle dimensioni dell’uomo: ci sono
pure l’anima e lo spirito! Nessuna delle tre va idealizzata e
separata dalle altre: tutte vanno declinate armonicamente, in
modo tale che ognuna esprima il suo proprio ma in una prospettiva unitaria! La carne non può prescindere dello spirito
così come lo spirito della carne… e l’anima non può disinteressarsi dello spirito…
Gli uomini, nel corso della storia, hanno attraversato le
crisi più profonde proprio a casa di una contrapposizione
netta tra queste dimensioni: si è passato da una esaltazione
esasperata del religioso ad una assolutizzazione della ragione
fino ad arrivare ad una focalizzazione morbosa sulla nuda
materia… ne sono nate vere e proprie correnti culturali, di
cui ancora oggi ne paghiamo le conseguenze.
Nel Vangelo che ascoltiamo in questa domenica, Gesù ci
aiuta a fare un po’ di chiarezza: quando tra gli ebrei moriva
un uomo senza avere discendenza i fratelli erano tenuti ad
assicurargliela unendosi con la moglie. Era una modalità naturale di vincere la morte e assicurare la continuità della vita
nei figli… Gesù svicola tale pratica rispetto ad una effettiva
rilevanza sulla vita eterna!
Non c’è nessuno che possa garantire la vita se non il Padre! E quello che avviene nella natura è da considerarsi significativo solo nella natura! Prendere la natura come termie
di paragone per la vita eterna è fuorviante… La vita eterna
è una cosa nuova! Parla il linguaggio dell’amore, senza secondi fini! L’amore unirà tutto ciò che nella natura è stato
espressione di amore…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 10 al 17 novembre
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ì
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13
dì

primo piano

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

10.30 c/o Casa albergo Lomazzo: Santa Messa con gli ospiti
21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Affari Economici

Giove

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

dì
Vener

9.30 Visita ammalati in vie Adamello, Monza, don Moiana,
		 don Fasola, Montello, Leopardi, Cavallotti

14
15
o

Sabat

16
ica

n
Dome

17

11.00 c/o Chiesa parr.: Consegna del Vangelo (Gruppo Nazareth)
19.30 c/o Oratorio: Pizzocherata
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
12.30 c/o Oratorio: Pizzocherata

16 nov. 2019
ore 19.30

17 nov. 2019
ore 12.30

Pizzocherata in Oratorio
È possibile iscriversi in Sacrestia
Entro e non oltre mercoledì 13 novembre 2018.
Ricavato pro Diurno

“Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita”

Messaggio per la 69ª Giornata nazionale del Ringraziamento
(10 novembre 2019)
“Il pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, diventi alimento di vita, di
dignità e di solidarietà”. È l’auspicio espresso dai vescovi italiani che nel Messaggio per la 69ª Giornata nazionale del Ringraziamento, che sarà celebrata
il prossimo 10 novembre, sottolineano il “forte legame tra il pane e il lavoro”
richiamando il valore dell’Eucaristia, il doveroso rispetto della terra e la difesa della biodiversità, la necessità di garantire “condizioni giuste ed equa remunerazione, evitando ad esempio le forme di caporalato, di ‘lavoro nero’ o di
corruzione per chi la lavora”. Il pane, che è anche “germe di pace, generatore
di vita assieme”, ammoniscono i vescovi, “non può essere usato per vere e proprie guerre economiche, che i paesi economicamente forti conducono sul piano
della filiera di commercializzazione, per imporre un certo tipo di produzione ai
mercati più deboli”.
“Nulla, neppure le forme della produzione industriale, inevitabilmente tecnologiche e con modi di produzione che talvolta modificano geneticamente le
componenti di base, deve offuscare la realtà di un pane che nasce dalla terra
e dall’amore di chi la lavora, per la buona vita di chi lo mangerà”, si legge nel
Messaggio, intitolato “Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita” e firmato dalla
Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.
“Il pane – concludono i vescovi – sia accolto in stili di vita senza spreco e senza
avidità, capaci di gustarlo con gratitudine, nel segno del ringraziamento, senza
le distorsioni della sua realtà”.

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 96.150 euro
Domenica 3 novembre
Prima domenica del mese
Euro 1120,00

Da Lunedì 11 novembre
la santa Messa vespertina feriale
verrà celebrata tutte le sere
nella Cappellina dell’Oratorio

