Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 6/9
		
		

ore 08:00 Giuseppe - Attilio - Rina - Gino
ore 10.00 Galli Emilietta + Def. Mese precedente
ore 18:00 Annunziata Michele

Lunedì
7/9
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Campi Armando + Carcano Umberto
ore 18:00 Annunziata Michele

Martedì 8/9
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 08:00 Cattaneo paolo - Antonietta
ore 18:00 Nello

Mercoledì 9/9
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Achille
ore 18:00 Cattaneo Enrico

Giovedì 10/9
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Remo - Giuseppina
ore 20:30 Velli Angelo

Venerdì
11/9
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Maffioletti Lino e Famiglia
ore 18:00 Clerici Giuseppe

Sabato
12/9
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 15.30
		
ore 18:00
			
			
Domenica 13/9
		
		
Confessioni:

Lodi mattutine
Giannina - Frnando
Matr. di Parravicini Giorgio e Marta
Bisogni Istituto e Case di formazione
+ Fam. Cattaneo - Cremascoli - Gazzi
+ Italo - Amelia + Alberto + Emma

ore 08:00 Giovanni - Serafina - Tina
ore 10.00 Emilio - Vittorina + Tatiana
ore 18:00 Annunziata Michele

- 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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

XXIII DOMENICA «PER ANNUM»

6 SETTEMBRE 2020

Cercare la comunione
Chi di noi non ha subito almeno un torto nella vita? E viceversa: chi non lo ha mai procurato? Immagino nessuno…
chi ritiene di essere sempre stato impeccabile ho l’ardire di
credere non abbia una chiara coscienza dei propri peccati! Fa
parte del nostro limite, della nostra capacità ridotta di fare il
bene naturalmente! La colpa originale ci ha oggettivamente
rovinato nella nostra somiglianza a Dio e, pertanto, questa
ferita ci porta a parole e gesti del tutto censurabili…
È a partire da questa consapevolezza che si apre mirabilmente il ventaglio della grazia nella prospettiva del perdono
e della misericordia: il Vangelo ci ricorda che se il peccato
fa di tutto per operare la divisione, la discordia, l’odio… la
riconciliazione ci fornisce l’opportunità di riparare lo strappo
procurato!
La tentazione del maligno, a fronte di un male subito come
agisce? Come prima reazione suggerisce la vendetta… poi,
alimenta l’odio e il rancore… infine, per dare il senso di un
alleggerimento, propone l’indifferenza… Ebbene: Gesù si
contrappone frontalmente a queste istanze sollecitando in
tutte le maniere la pacificazione e la riunificazione!
Potrebbe sembrare un’insistenza esagerata ma la comunione è l’elemento più significativo della rinascita battesimale!
Chi è rinato in Cristo non può concepire la divisione nella
maniera più radicale… Tant’è che il senso della riconciliazione non sta tanto nell’essere più buoni e civili ma nell’essere
in comunione con Dio: «In verità io vi dico ancora: se due di
voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo
a loro». C’è in gioco davvero la nostra fede!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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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)
20.30 c/o Chiesa Immacolata: Processione aux flambeaux
		 (vie IV novembre - Como - Mezzanella - Dante)

21.00 c/o Oratorio: Consiglio pastorale parrocchiale
9.30 Visita ammalati in vie Adamello, Monza, don Moiana,
		 Fasola, Montello, Leopardi, Cavallotti, Cavour
21.00 c/o Chiesa parr.: Incontro genitori Cresimandi e Comunicandi
10.00 c/o Cattedrale di Como:
		 Ordinazione di don Luca e di don Gianluca
10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa gruppo Emmaus.
		 Segue Catechesi in Oratorio
16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

Appello CARITAS

Ci appelliamo ancora alla vostra
generosità per i seguenti alimenti:
- pasta
- olio
- latte a lunga conservazione
- piselli
- fagioli
- zucchero
- farina

6 settembre 2020
Prima domenica del mese
Le offerte raccolte saranno
riservate per il Diurno

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.

PARROCCHIA DI
ROVELLASCA
INAUGURAZIONE
CENTRO DIURNO

