
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
XXXIII DOMENICA «PER ANNUM»  17 NOVEMBRE 2019 I

non attaccare il cuore a niente
 «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà 
lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Nel sentire 
espressioni di questo genere si può essere assaliti dalla paura. 
È assolutamente umano: le cose ci danno sicurezza, riescono 
a rassicurarci nell’immediato… ma Gesù ci mette in guardia 
e ci ricorda che una sicurezza di questo tipo è precaria! Tutto 
è destinato a finire…
 È indubitabile che la mortalità connota tutto ciò che esiste 
nella natura… intimamente, però, abbiamo come la persua-
sione che le strutture che hanno a che fare con la nostra fede 
(Chiese, Oratori, Processioni…) debbano avere in qualche 
modo una protezione particolare di Dio… Invece no! Gesù 
dichiara apertamente agli ebrei (oggi lo direbbe a noi…) che 
nemmeno una pietra del Tempio rimarrà illesa nel processo 
di opposizione messo in atto dal Maligno!
 Tuttavia, Gesù esorta i suoi a non avere paura: «Quando 
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché 
prima devono avvenire queste cose». Non c’è nulla - anche 
di male - che Dio non faccia rientrare nel suo progetto di sal-
vezza! Coloro che vivono in comunione con il Figlio sanno 
che nulla li potrà nuocere: «nemmeno un capello del vostro 
capo andrà perduto».
 Tutte le strategie che si mettono in atto per conservare l’e-
sistente, per salvare le nostre strutture, per assicurare il nostro 
pensiero, hanno il tempo contato! È bene che noi agiamo 
con responsabilità rispondendo alle esigenze del nostro tem-
po secondo le capacità che abbiamo ma non idealizziamo 
nulla! Non attacchiamoci a nulla! Rimaniamo liberi da tutto 
e da tutti e riponiamo tutta la nostra fiducia e sicurezza in 
Colui che è l’«alfa» e l’«omega» della storia! 
 Tutto passa ma Dio resta!  

     don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 17/11 ore 08:00  Aliverti Ernesto
  ore 10.00 Amci di Madre Chiara 
   + Angelina - Rosetta - Annunciata
  ore 18:00  Carlo

Lunedì 18/11 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Silvio - Rachele
   ore 18.00 Vozza Cesare  

Martedì 19/11 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia     
  ore 18:00 Carugo Angelina - Rosangela

Mercoledì 20/11 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppe - Rosa - Rino 
  ore 18:00 Angeline def. e Anime del purgatorio

Giovedì 21/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Dila - Pietro - Gini
  ore 20.30 Bambina - Luigi

Venerdì 22/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Galli Luigi
  ore 18.00 Don Gianni

Sabato 23/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Angela - Antonio
  ore 18.00 Jvonne - Adelaide - Italo + 
   Carlo - Antonio 
   + Def. Fam. Basilico - Borroni 

Domenica 24/11 ore 08:00  Lionello - Agnese
  ore 10.00 Lucchini Maria - Virginio - Angelica 
   + Adele - Angelo
  ore 18:00  Def. Fam. Capitani - Giannetti



Progetto Diurno per Anziani 
Totale: 98.480 euro

Pellegrinaggio Parrocchiale di primavera
“MATERA E SAN GIOVANNI ROTONDO”

dal 24 al 26 Aprile 2020
Venerdì 24 aprile BARI e MOLFETTA 
Nelle prime ore del mattino imbarco sul volo diretto in Puglia. Trasferimento a Bari per 
la visita al capoluogo di regione e città conosciuta nel mondo per l’annuale Fiera del Le-
vante. Nella Città vecchia, vera e propria casba di viuzze e vicoletti, sorge la Basilica di 
San Nicola, prototipo del Romanico pugliese, nella cui cripta sono custodite le reliquie 
di San Nicola, santo molto venerato nel Nord ed Est Europa. Da visitare anche la cat-
tedrale romanica dedicata a San Sabino ed il Castello Svevo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento a Molfetta per la visita di alcuni luoghi carichi della memoria 
di don Tonino Bello: la Cattedrale Nuova dedicata all’Assunta (terminata nel 1771) e il 
duomo vecchio di San Corrado. Celebrazione della S. Messa. Al termine si prosegue per 
San Giovanni Rotondo.
 
Sabato 25 aprile SAN GIOVANNI ROTONDO e MONTE SANT’ANGELO 
Prima colazione in hotel. Celebrazione della S. Messa. In mattinata visita ai luoghi dove 
visse ed operò San Pio da Pietrelcina: la Chiesa Antica e la Chiesa Nuova, la cripta con 
le reliquie di San Pio, la Cella e il Crocifisso delle Stigmate. Si prosegue poi con la visita 
della chiesa opera dell’architetto Renzo Piano, e alla nuova tomba di San Pio. Adornano 
la nuova cripta dei monumentali mosaici opera di Padre Rupnik. Nel pomeriggio escur-
sione a Monte S. Angelo. Il santuario è anche uno dei maggiori luoghi di testimonianza 
dell’antica cultura longobarda in Italia, tanto da essere stato inserito nell’elenco dei Siti 
Patrimonio dell’Umanità. 
 
Domenica 26 aprile MATERA 
Prima colazione in hotel e partenza per Matera. Visita ai Sassi: in particolare i quartie-
ri dei Sassi del Caveoso e Barisano, il centro storico con la Cattedrale, alcune Chiese 
rupestri e la “Casa Grotta”, antica abitazione che offre uno spaccato di vita quotidiana 
nei sassi prima del loro abbandono. Nel pomeriggio proseguimento delle visite e cele-
brazione della S. Messa. Trasferimento all’aeroporto di Bari.
 

Quota per persona:
da Euro 570 a 650 (in base al numero dei partecipanti. Minimo 35 persone)

Supplemento singola 70 euro

PRimo Piano avvisi Dal  17 al 24 novembRe

Domenica

17

lunedì
18

venerdì
22

sabato
23

Domenica

24

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

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

10.00 c/Oratorio: Ritiro per il discepolato (gruppo Cafarnao)

 10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con rito del discepolato
 16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi
 18.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa segue Cena al sacco 
  e Corso animatori dalla III media alla V superiore 

gioRnata monDiale Dei PoveRi
 12.30 c/o Oratorio: Pizzocherata
 18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa e inizio vita comune I-II superiore

Campo invernale
San Nicolò Valfurva


