Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 24/11 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Lionello - Agnese
Lucchini Maria - Virginio - Angelica
+ Adele - Angelo
Def. Fam. Capitani - Giannetti

Lunedì
25/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Elio
ore 18.00 Alfredo e Def. Fam. Zauli

Martedì 26/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Eleonora - Redento
ore 18:00 Parenti e Benefattori Suore Angeline

Mercoledì 27/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Cattaneo Ezio e Def. Fam. Romanò
ore 18:00 Def. Fam Caravenna - Savona

Giovedì 28/11
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Anna - Augusto
ore 20.30 Galli Luigi

Venerdì
29/11
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Rosa - Luigi
ore 18.00 Vincenzo - Anna - Agata - Lorenzo

Sabato
30/11 ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18.00
			
			
Domenica 24/11
		
		
Confessioni:

Lodi mattutine
Borella Peppino				
Teresa - Mario + Andrea - Teresa
+ Def. Fam. Cattaneo - Taverriti
+ Antonella + Rino

ore 08:00 Peotta Rino - Maria
ore 10.00 Dell’Acqua Mario + Def. Mese prec.
ore 18:00 Dell’Acqua Alma

- 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

CRISTO, RE DELL’UNIVERSO

24 NOVEMBRE 2019

Chi regna su di noi?
«Vennero dunque tutti gli anziani d’Israele e unsero Davide re d’Israele». Gli anziani, i capi, le autorità del popolo
eleggono ed incoronano Davide, re d’Israele. Lo fanno sulla
scorta dei successi militari ottenuti lungo il regno di Saul.
Davide è un uomo valoroso, forte, imbattibile! Sa imporsi
e sa farsi valere: saprà garantire la sicurezza e il benessere
necessari.
«Uno dei malfattori appesi alla croce disse: “Gesù, ricordati
di me quando entrerai nel tuo regno”». Un ladro, un ingiusto, un condannato a morte, incorona Gesù come re. Non
lo fa certamente sulla scorta di grandi vittorie o successi…
manco lo conosce Gesù, probabilmente! Lo fa a partire dalla
bontà, dalla mansuetudine, dall’amore che Gesù ha manifestato sul trono della croce.
Chiarissima la differenza tra la regalità di Davide e quella
di Cristo, diversi sono i candidati e diversi sono pure gli elettori: c’è chi desidera mettere al sicuro la sua vita e i suoi beni
e c’è chi, avendo ormai perso tutto, pensa a mettere in salvo
la sua anima! Tutto dipende dalle priorità che ci si dà…
Ancora oggi è così: chi eleggiamo come nostri sovrani?
Chi vogliamo regni sulla nostra vita? Chi desideriamo detti
le logiche attraverso le quali affrontare le scelte quotidiane?
Ce lo dobbiamo dire… non possiamo nasconderci!
Interessa sempre meno Gesù… sono altri i dominatori del
mondo! Siamo disposti anche a perdere un po’ di libertà pur
di avere assicurati i nostri beni e le nostre sicurezze! Forse è
bene che ci mettiamo alla scuola del malfattore e ci rimettiamo nelle mani di Gesù! Lui è la vera vita, la vita piena,
«colui che è venuto perché noi avessimo la vita e l’avessimo
in abbondanza». Cristo regni su di noi!
don Natalino

i preti si rendono sempre disponibili a richiesta

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 24 novembre al 1 dicembre

ica

n
Dome

24
ì

Luned

25
edì

Mart

26
dì

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

21.00 c/o Casa parr.: Incontro Catechisti del Gruppo Emmaus

ole
Merc

19.30 c/o Manera: Cena e Catechesi Giovani
21.00 c/o Casa parr.: Consiglio pastorale

dì
Vener

9.30 Visita ammalati in vie XX settembre, Como, Giovio,
		 IV novembre

27
29
o

Sabat

Inizio della Due Giorni Medie al Pian dei Resinelli

o
Sabat

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa solenne per Inizio Nuovo Anno liturgico.
		 Benedizione dei Nuovi fidanzati
14.30 c/o Chiesa parr.: Incontro Genitori e bambini gruppo Betlemme

30
1

Campo invernale San Nicolò Valfurva

primo piano

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 Levante. 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 cattedrale 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 escursione 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 quartieri 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 celebrazione 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

iscrizioni in Sacrestia entro sabato 30 novembre 2019

Progetto Diurno per Anziani
Totale: : 109.150 euro

