
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
XXV DOMENICA «PER ANNUM»  20 SETTEMBRE 2019 I

servi o figli?
 Continua a chiamare i suoi figli, il Padre… non c’è ora 
del giorno in cui non offra opportunità nuove di salvezza! Il 
Padre chiama alla vita e l’uomo, stoltamente, volta le spalle 
al Padre e imbocca la strada della morte. Il Padre rispetta la 
libertà dell’uomo ma non smette di sperare nel suo ritorno…
 C’è chi torna prima e c’è chi torna dopo! È una grazia, un 
dono, essere con il Padre fin dall’alba! La gioia che alberga 
nel cuore di un figlio che incontra l’amore del Padre è ine-
narrabile! Riempie gli occhi, il cuore, le mani… non c’è più 
il minimo spazio per l’invidia, il giudizio, la recriminazione!
 Eppure, nel Vangelo di oggi, i fortunati che sono con il 
Padre fin dalle prime ore del giorno sono tutti arrabbiati per 
l’amore che il Padre riserva anche per chi si è unito a lui alla 
fine del giorno… Qualcosa non è stato compreso appieno! 
Che cosa manca a questi privilegiati? Manca il cuore di fi-
gli…
 Quante volte nel Vangelo ritroviamo questo rammarico di 
Gesù nel vedere il rapporto con Dio nella direzione servile e 
non in quella filiale… se sei un servo, inevitabilmente, con-
cepisci in maniera antagonista il rapporto con gli altri servi: 
è tutta una questione di interesse, di guadagno, di potere… 
 Dio Padre patisce terribilmente questa prospettiva! Non 
vuole servi nella sua casa! Preferisce di gran lunga la liber-
tà… piuttosto, muore di dolore per la perdita di un figlio ma 
guai ad avere schiavi nella sua casa! Ne deriva una riflessio-
ne profonda per noi che viviamo una appartenenza ecclesia-
le: come stiamo nella casa del Padre? Come consideriamo i 
fratelli che godono con noi della sua paternità? Non siamo 
un po’ servi invidiosi anche noi?

     don Natalino

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

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

Lunedì 21/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Stucchi - Maggioni - Peraro - Carugo
  ore 18:00 Giulio e Famigliari

Martedì 22/9 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Def. Fam. Milani
  ore 18:00 Alberto  

Mercoledì 23/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Natale - Celestina
   ore 18:00 Romolo

Giovedì 24/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Franca - Maria - Pietro
    ore 20:30 Bignotti Vittoria (Messa esequiale)

Venerdì 25/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Elio + Parenti e Benefattori Angeline
  ore 18:00 Cattaneo Andrea

Sabato 26/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mons. Aliverti Luigi
  ore 18:00 Dora - Arturo - Gaetano - Vincenzo
   Cesare - Mario + Dora

Domenica 27/9 ore 08:00  Aliverti Ernesto 
  ore 10.00 Int. Particolare 
   + Felice + Angela - Catena 
  ore 18:00  Def. Fam. Clerici - Cattaneo



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

FORME DI SOSTEGNO RESTAURO CHIESA
Bonifico Bancario presso le seguenti banche
CASSA RUR. ED ART. DI CANTU` IBAN: IT96U0843010900000000260290
BCC BRIANZA E LAGHI IBAN: IT61B0832910900000000300153
UNICREDIT IBAN: IT86P0200810900000102337656
INTESA SANPAOLO SPA IBAN: IT56H0306909606100000128265
Carta di Credito
Direttamente, senza alcuna commissione, dal sito della fondazione Comasca https://www.fondazio-
ne-comasca.it/come-donare/

Per poter usufruire di tutti i benefici fiscali è importante specificare nella causale del bonifico o del 
versamento con carta di credito a quale attività desiderate destinare il vostro versamento:

• indicando Donazione liberale Fondo Parrocchia di Rovellasca 

I vantaggi di operare attraverso un’organizzazione esterna per la raccolta dei fondi sono:
• Benefici fiscali di Deducibilità e Detraibilità: operando i versamenti presso la Fondazione si è certi di 

poter usufruire delle deducibilità e delle detraibilità fiscali previste. La ricevuta del bonifico, del paga-
mento con Carta di Credito e del bollettino postale correttamente compilate nella causale sono già un 
documento fiscalmente valido e consente:

• per le imprese una deduzione fino al 10% del proprio reddito complessivo
• per i privati la detrazione d’imposta del 30% dell’importo donato, massimo 30.000 euro
• per i privati in alternativa possono dedurre dal reddito un importo fino al 10% del reddito complessivo 
• Semplicità: le diverse opportunità di versamento consentono con estrema facilità di operare i versa-

menti, il bonifico bancario consente anche il versamento ricorrente mensile, anche di importi modesti.

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.

PRimo Piano avvisi Dal 20 al 27 settembRe

Domenica

20

giovedì
24

venerdì
25

sabato
26

Domenica

27

 21.00 c/o Chiesa parr.: Inc. Genitori gruppi Cafarnao 
  Gerusalemme - Emmaus

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

9.00 - 13.00 c/o Morbegno: Assemblea sinodale

 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


