
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
XXVII DOMENICA «PER ANNUM»  4 OttObRE 2020 I

Una vigna mai abbandonata
 L’immagine della vigna è utilizzata spesse volte nella Sacra 
Scrittura. È considerata congeniale per rappresentare il valore 
che l’umanità ha agli occhi di Dio. La vigna richiede cura 
attenta e permanente: ecco l’atteggiamento proprio di Dio 
nei confronti dell’umanità. A fronte di una cura così meti-
colosa, la bibbia mette in risalto la sistematica indifferenza e 
infruttuosità dell’uomo…
 È evidente dalle pagine bibliche che la vigna è proprietà di 
Dio. Non si tratta di una proprietà acquistata nel suo rigoglio 
ma nella sua più sordida condizione… solo un amore stra-
bordante poteva giustificare la presa in carico di una vigna 
così devastata e corrotta! Eppure, gli occhi di Dio sono così: 
si volgono agli scarti, alle marginalità, alle povertà estreme, 
per poterle risollevare e farle splendere nel loro splendore pri-
migenio.
 Se la vigna è verdeggiante e rigogliosa è solo perché è stata 
oggetto di cura da parte di Dio. Senza il suo intervento sa-
rebbe rimasta un deserto… la vigna è ignara delle cure del 
vignaiolo, le pare di fruttificare per virtù propria! Non c’è in-
ganno più grande: ritenersi pieni di vita in forza di se stessi… 
Israele, vigna scelta, più volte è incorsa in questo tranello del 
maligno…
 Qual è la scelta di Dio? Non è quella di vandalizzare la 
vigna ma quella di mandare vignaioli esperti per evitarne la 
rovina… ma tutti sono stati respinti! Che scelta rimane se 
non lasciare la vigna e piantare una vite nuova? Gesù è la 
vite nuova piantata nel campo di Dio: chi viene innestato in 
Lui porta frutto! Perché? Perché Gesù è in comunione con il 
Padre! Obbedisce alla sua Parola perché conosce il suo amo-
re… Non ci sono cristiani o ebrei o altro: o siamo innestati 
in Cristo o non c’è possibilità di vita!          

     don Natalino

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

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

Lunedì 5/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Moltrasio - Clancy
  ore 18:00 Graziella - Micaela - Emilia - Giovanna

Martedì 6/10 ore 08:45 Lodi mattutine  
  ore 09:00 Antonio - teresa
  ore 18:00 Francesco - Renata  

Mercoledì 7/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti defunti
   ore 18:00 Filippo - Rosaria - Suor Maurizia 

Giovedì 8/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  bruno - Mariuccia
    ore 20:30 Per la Glorificazione di Madre Chiara

Venerdì 9/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Clerici Giuseppe
  ore 18:00 Intenzione particolare

Sabato 10/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Agnese - Lionello - Redento - Eleonora
  ore 18:00 Campi Peppino - Dirce + Nasini Rosa
   + Angelo - Giacomina - Luigi 
   + Silvio - Ebe - Gianni

Domenica 11/10 ore 08:00  Def. Coscritti 1937 
  ore 10.00 Def. Fam. Romanò - Cattaneo Ezio
   + Cattaneo Egidio - Dell’Acqua Carlotta
  ore 18:00  Cosimo 



 

 

 

 

 

 

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 
riconoscere 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. 

I costi:
dalle 11.30 alle 18.00: euro 15 + 6 di pranzo
dalle 14.00 alle 19.00: euro 15 + 6 di cena

Sono comprese merenda, fisioterapia e animazione.
Sarà presente stabilmente una operatrice a servizio degli ospiti.

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 4 all’ 11 ottobRe

Domenica

4

lunedì
5

martedì
6

venerdì
9

sabato
10

Domenica

11

 21.00 c/o Oratorio: Catechesi biblica su “Atti degli apostoli”

20.45 c/o Chiesa parr.: Catechesi sulle “DIECI PAROLE”

 9.30 Visita ammalati in vie Monte Grappa, Grassi, Sauro, 
  don bosco, Mazzini 

 9.35 c/o Casa parr.: Incontro Gruppo Caritas

11.00 c/o Chiesa parr.: Catechesi Gruppo Emmaus
 14.30 c/o Oratorio: Incontro Genitori e bambini Gruppo Nazareth
 16.00 c/o Chiesa parr.: battesimi

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


