
Confessioni:
- ogni sabato dalle 14.45 alle 17.30
- 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
XXII DOMENICA «PER ANNUM»  30 AgOstO 2020 I

Discernere i pensieri  
 gesù è un vero amico: sa esprimere il proprio apprezza-
mento verso i suoi discepoli, valorizzandoli e stimolandoli 
nei loro aspetti di valore, e sa dichiarare, senza peli sulla lin-
gua, la sua disapprovazione per le loro negligenze e inettitu-
dini. Non è un adulatore, uno che cerca a tutti i costi di fare il 
piacione, di ottenere consenso, disinteressandosi del destino 
dei suoi compagni… 
Chiarissimo questo atteggiamento nei confronti di Pietro con 
il quale gesù non ha mancato di dire parole di stima per 
aver dato ascolto alla rivelazione del Padre e subito dopo 
rimproverandolo per essersi messo satanicamente di traverso 
al suo destino di passione, morte e risurrezione: «Và dietro a 
me, satana! tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo 
Dio, ma secondo gli uomini».
Pietro non ha commesso un peccato materiale, non ha fat-
to qualcosa di platealmente sbagliato… semplicemente ha 
espresso il suo pensiero umano rispetto alla salvaguardia 
della incolumità di gesù! Non voleva che il suo Maestro 
andasse a gerusalemme dove i suoi nemici lo avrebbero cer-
tamente ammazzato.
Qui sta la malizia del diavolo: farci pensare cose apparente-
mente buonissime ma che non colgono la sostanza della vita 
come dono di sé! salvarsi la pelle non è il criterio proprio 
dell’amore! È quello della natura, dell’uomo che si pensa 
come individuo, che non da alcun valore agli altri…
È così che san Paolo ci esorta “a offrire i nostri corpi come 
sacrificio vivente… a non conformarci a questo mondo e a 
lasciarci trasformare rinnovando il nostro modo di pensare”! 
Il “modo di pensare” è il vero cambio di passo che ci offre la 
fede! Impariamo a discernere i nostri pensieri… ne vedremo 
delle belle!      

     don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 30/8 ore 08:00  Def. Fam. Monti - Ferrario - Luisa
  ore 10.00 Pro populo + intenzione particolare
  ore 20:30  galli Benedetta

Lunedì 31/8 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Cossaro 
  ore 18:00 galli Martino

Martedì 1/9 ore 07:45 Lodi mattutine   
  ore 08:00 Def. Fam. Dubini
  ore 18:00 Dell’Acqua Alma + schiavone Lucia

Mercoledì 2/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti defunti
   ore 18:00 Def. fam. giobbio

giovedì 3/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Piuri
    ore 18:00 Intenzione particolare

Venerdì 6/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Per la glorificazione di Madre Chiara
  ore 20:30 Abbiati giusto

sabato 5/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Erminio - Cesare - Carolina
  ore 18:00 Def. Fam. Carugati - Nicoli

Domenica 6/9 ore 08:00  giuseppe - Attilio - Rina - gino  
  ore 10.00 galli Emilietta + Def. Mese precedente
  ore 18:00  Annunziata Michele



Chi desidera sposarsi nel 2021 è necessario che partecipi al percorso per fidanzati 
che si terrà a partire dal prossimo novembre. Prendere i contatti con il Parroco.

Il 24 agosto scorso sono 20 anni che le suore Angeline sono con noi!
Ringraziamo il signore di questo grande dono per la nostra comunità!
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 18.00 c/o Casa parr.: Incontro gruppo Emmaus

 20.30 c/o Oratorio: Incontro catechisti

 6.30 c/o Chiesa Parrocchiale: Esposizione e Adorazione 
  (fino alla Messa delle 9.00
 9.30 Visita ammalati in vie Monte grappa, Battisti, Falcone, 
  grassi, sauro, don Bosco
 20.30 c/o Chiesa parr.: santa Messa a cui segue adorazione guidata

10.00 c/o Immacolata: santa Messa per la Festa del Mambruk
 11.00 c/o ex- Oratorio femminile: Inaugurazione del Centro Diurno 
 18.00 c/o Chiesa parr.: s. Messa (riprende l’orario normale della 
domenica)

11.00 c/o Chiesa parr.: Battesimo

INAUGURAZIONE
CENTRO DIURNO
INAUGURAZIONE
CENTRO DIURNO

PARROCCHIA DI
ROVELLASCA


