
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
XXVI DOMENICA «PER ANNUM»  27 SETTEMBRE 2019 I

Proiettati verso il cielo
 Ripeto spesso in confessione questa massima “il passato è 
del diavolo e il futuro è di Dio”. È molto importante sra-
dicarsi dai sensi di colpa che ci attanagliano e aprirsi alle 
possibilità nuove di bene che Dio ci apre sempre davanti. 
La tentazione del maligno consiste nel farci fare il male e 
chiuderci nell’idea che da noi non potrà più venire nulla di 
buono, che il bene è facoltà di altri e non nostra…
Terribile vivere con i sensi di colpa così come terribile è rin-
chiudere chi ha sbagliato nel giudizio perentorio e definitivo 
che lo classifica come cattivo e irredimibile! Come sempre, 
è il passato a fare da padrone: la vita non è qualcosa che si 
affaccia ad un futuro aperto, carico di possibilità ma un vicolo 
cieco privo di speranza e di bellezza!
Ebbene: la Parola di Dio è una boccata d’aria impressionante 
che spazza via questi pensieri e spalanca scenari di tutt’al-
tro respiro: il profeta Ezechiele annuncia «se il malvagio si 
converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò 
che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso: egli certo vivrà 
e non morirà»; Gesù rincara la dose: «In verità io vi dico: i 
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio».
Dio non guarda indietro ma avanti! Crea possibilità nuove! 
Non sta a guardare che cosa abbiamo fatto o non fatto, quasi 
fosse un controllore dell’ordine costituito… A Dio interessa 
semplicemente che le esperienze che facciamo ci portino a 
riconoscere dove è il bene e a perseguirlo con tutte le nostre 
forze!
Se imparassimo ad avere questo modo di pensare come 
cambierebbe il nostro stare al mondo… i nostri peccati si 
trasformerebbero da tentazioni in occasioni! Come dice san 
Paolo: «Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio!». 
Pensiamoci…

     don Natalino

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

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

Lunedì 28/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Cattaneo - Taverriti
  ore 18:00 Michela - Giuseppe - Roberta

Martedì 29/9 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Cattaneo Emilio - Lidia
  ore 18:00 Anna - Agostino  

Mercoledì 30/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Discacciati Enrica
   ore 18:00 Def. Fam. Peotta - Maria - Rino 

Giovedì 1/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Faustino - Alfonso - Suor Assuntina
    ore 20:30 Dell’Acqua Alma

Venerdì 2/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Cesare - Giuseppina
  ore 20:30 Paolina - Walter

Sabato 3/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Monti Renata e parenti
  ore 18:00 Def. Fam. Peraro - Vago + Ilva - Pino
   + Def. Fam. Dubini - Codarri 
   + Sr. Leocadia

Domenica 4/10 ore 08:00  Francesco-Giuseppe-Domenico-Catello 
  ore 11.00 Maria Teresa - Claudio + Def. mese prec.
  ore 18:00  Anna - Francesco



 

 

 

 

 

 

È giunto il momento di ricominciare!!! 

Domenica 4 ottobre 
 

 ore 11 messa in oratorio 
 

 per il pranzo organizzeremo un  PIC NIC INSIEME   

   ogni famiglia porterà il proprio “cestino” con il pranzo 

Portate anche un telo/coperta per sedersi 

comodamente nel prato 

     Al dolce ci pensiamo noi!!! 

 

 dopo pranzo  

UNA SERIE DI STAND con animazione e altre sorprese 

PER RAGAZZI E FAMIGLIE 

A TEMA“SULL’ORATORIO”  

 
Il tutto nel rispetto delle normative richieste inerenti la pandemia COVID-19 

che bambini e genitori dovranno rispettare 

 

in caso di brutto tempo la festa si effettuerà ugualmente, e il programma subirà 
delle variazioni.  

Festa dell’oratorio 
Rovellasca 

CENTRO DI AGGREGAZIONE DIURNO PER ANZIANI
La struttura ha il compito di alleviare (non sostituire) le famiglie nella cura degli 

anziani e di fornire un luogo dove ritrovarsi e rimanere in relazione. Si tratta di rico-
noscere che le tappe dell’invecchiamento sono diverse: c’è una fase dove si è 

autonomi per cui si vive una vita sociale normale, c’è una fase in cui si avverte un 
po’ di fatica e si tende a rallentare la vita sociale e a rinchiudersi in casa (è a questo 

livello che noi desideriamo intervenire), c’è una fase dove non siamo più 
autosufficienti ed è necessaria un’assistenza individualizzata.

Al centro si può andare dal lunedì al venerdì, scegliendo anche solo dei giorni. 
Si può utilizzare il servizio o solo al mattino con il pranzo 

o solo il pomeriggio con la cena.
Ci sarà una persona incaricata e dei volontari che proporranno iniziative di 

animazione, di aggregazione e di fisioterapia.
Contattare il numero 02/96370129

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 27 settembRe al 4 ottobRe
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 21.00 c/o Chiesa parr.: Ripresa della catechesi sulle “DIECI PAROLE”

 6.30 c/o Chiesa parr.: Esposizione e adorazione silenziosa
 9.30 Visita ammalati in vie Mezzanella, Dante, Carugo, Porta,
  Piave, Giulini, vicolo Carducci, Piazza Risorgimento 
 20.30 c/o Chiesa parr: S. Messa e Adorazione missionaria

 9.00 - 13.00 c/o Morbegno: Assemblea sinodale

10.00 c/o Chiesa parr.: Catechesi Gruppo Emmaus
 11.00 c/o Oratorio: S. Messa e Festa oratorio (cfr. Locandina a lato)
 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


