
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
XXIV DOMENICA «PER ANNUM»  13 SETTEMBRE 2019 I
amare, voce del verbo perdonare 

 Il vangelo di questa domenica ancora insiste sul dovere 
cristiano della riconciliazione: Gesù desidera che i suoi di-
scepoli abbiano a cuore la comunione come il criterio fon-
damentale di azione. La prima cosa che un battezzato deve 
custodire nel cuore come desiderio è la comunione con tutti! 
È un po’ quello che san Paolo in maniera mirabile sintetizza 
nella Prima lettera ai Corinti: «Queste le tre cose che riman-
gono: la fede, la speranza e l’amore; ma di tutte più grande è 
l’amore»!     
 È bene che sempre rifuggiamo dal pericolo di cadere nel 
moralismo: l’amore non è un impegno che dobbiamo eser-
citare per essere più bravi ma per agire alla maniera di Dio. 
Gesù non ha mai messo davanti l’appartenenza religiosa 
o ideologica… a Gesù interessava l’uomo e lo amava così 
come era, bravo o cattivo, santo o peccatore, ebreo o paga-
no… a Gesù interessava portare al Padre, ossia stabilire nella 
comunione, ogni uomo! La risposta della fede non poteva 
che essere una scelta interiore di chi veniva investito della 
carità di Cristo… mai era lo scopo primario!
 Per agire a favore della comunione, dentro la storia fatta 
di uomini peccatori, non si può che aver bisogno di allenare 
l’arte del perdono! Anche qui, non in maniera moralistica, 
per essere più bravi… ma semplicemente perché così Dio 
agisce con noi! La parabola che ascoltiamo oggi dove un 
servo a cui è condonato un debito esagerato non è capace di 
condonare pochi spiccioli ad un amico è il paradosso che non 
può non provocare la conversione…
 Noi facciamo quello che abbiamo sperimentato per primi: 
se non sappiamo perdonare è perché, forse, crediamo di non 
essere mai stati perdonati sul serio… ci pensiamo giusti… il 
vero peccato!

     don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 13/9 ore 08:00  Galli Benedetta  
  ore 10.00 Dell’Acqua Mario - Alessio - Giuseppina   
   + Cattaneo Paolo - Antonietta 
  ore 18:00  Def. Fam. Miazzaolo

Lunedì 14/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Borella Cesarina
  ore 18:00 Defendente - Giuseppe - Selica

Martedì 15/9 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Amilcare - Carlotta - Guido
  ore 18:00 Angeline defunte + Rita - Antonio  

Mercoledì 16/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Maria - Michele
   ore 18:00 Favini Arnaldo - Ciprandi Maria - Luca

Giovedì 17/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Anna - Teresio - Enrico - Severina
    ore 18:00 Nicoletta

Venerdì 18/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Monti - Ferrario - Luisa
  ore 18:00 Nicoletta

Sabato 19/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
  ore 18:00 Massimiliano + Gloria

Domenica 20/9 ore 08:00  Lina - Francesco 
  ore 10.00 Cattaneo Mario 
   + Amici di Madre Chiara
  ore 18:00  Angelina - Luigi



Da lunedì 21 a venerdì 25 settembre
DIURNO APERTO

Dalle 14.00 alle 17.00
Una settimana gratuita per conoscere la proposta 

e sperimentare la gioia di stare insieme. 
Massimo 20 persone

Vi aspettiamo

Appello CARITAS
Servono i seguenti alimenti: 
- pasta - olio 
- latte a lunga conservazione
- piselli - fagioli
- zucchero - farina

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.

Giovedì 17 settembre 
DIRE GRAZIE

9.00 Santa Messa ed esposizione
9.30 Lodi mattutine 
 Meditazione e adorazione
11.00 Ora media e benedizione
20.30 Liturgia della Parola e Adorazione e 
 Benedizione

venerdì 18 settembre
DIRE ECCOMI

9.00 Santa Messa ed esposizione
9.30 Lodi mattutine 
 Meditazione e adorazione
11.00 Ora media e benedizione
16.30 Liturgia della Parola e Adorazione
21.00 CONCERTO D’ORGANO 
 del M° Adriano Falcioni,
 Titolare della Cattedrale 
 di San Lorenzo di Perugia 

sabato 19 settembre  
DIRE MANDAMI

9.00 Santa Messa ed esposizione
9.30 Lodi mattutine 
 Meditazione e adorazione
11.00 Ora media e benedizione
14.30  Confessioni
18.00  Santa Messa

domenica 20 settembre
FESTA DELLA COMUNITÀ CRISTIANA

8.00 Santa Messa
10.00 Memoria del Battesimo e 
 Santa Messa Solenne
18.00  Santa Messa

Festa del Paese: 
“Chiesa di fratelli”

PRimo Piano avvisi Dal 13 al 20 settembRe
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21.00 c/o Casa parr.: Incontro Gruppo Missionario

18.30 c/o Casa parr.: Incontro Ministri straordinari

Triduo Festa del paese: vedi foglio a lato

Triduo Festa del paese: vedi foglio a lato 
 9.30 Visita ammalati in vie Falcone, Garibaldi, Roma, 
  Marconi, Parini, Vignola

Triduo Festa del paese: vedi foglio a lato
18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa. Segue Percorso fidanzati

 10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa gruppo Emmaus. 
  Segue Catechesi in Oratorio
 16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi 

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa gruppo Emmaus. 
  Segue Catechesi in Oratorio
 16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi 


