
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
XXVIII DOMENICA «PER ANNUM»  11 OttObRE 2020 I

Una vigna mai abbandonata
 Oltre alla vigna, un’altra immagine cara al linguaggio bi-
blico è quello della mensa, del banchetto: il mangiare è una 
dimensione che richiama fortemente la condivisione, la co-
munione, la famigliarità. Il disegno di Dio è unire gli uomini 
divisi dal male e dal peccato: il desiderio è che tutti gli uomi-
ni si siedano alla stessa mensa e facciano festa.
Se ci pensate, la corruzione del male è entrata nel mondo 
proprio in forza dell’aver mangiato il frutto dell’albero della 
conoscenza del bene e del male. Nel mangiare è espresso 
plasticamente l’entrata del male nel cuore dell’uomo: se il 
cibo di Adamo è stato la volontà del serpente, il cibo di Gesù 
è stato la volontà del Padre.
La parabola del padrone che invita tutti a mangiare è una 
chiara metafora della chiamata di Dio a “mangiare” della sua 
volontà, a far sì che la sua Parola diventi il cibo che alimen-
ta le nostre scelte… è evidente come dalle parole di Gesù 
emerga che i primi a rifiutare l’invito siano proprio i “primi 
invitati” , ossia il popolo d’Israele! 
Ovviamente il Vangelo di Matteo sottolinea il tono pole-
mico di Gesù con le guide di Israele, scribi e farisei, ma non 
dobbiamo correre il rischio di leggere questa parola riferita 
a loro: siamo noi oggi gli invitati! Gesù ha istituito un ban-
chetto permanente affinché tutti possano sentirsi invitati! Il 
banchetto dell’Eucaristia non è mai chiuso, si ripete costan-
temente e chi vi partecipa si sente dire: “beati gli invitati alla 
cena del Signore”! 
Sì: esserci è una beatitudine, è una attestazione della vita fi-
liale, è manifestazione di una fraternità che scaturisce dall’a-
vere un unico Padre! Proprio come ci ha appena scritto papa 
Francesco nell’Enciclica: “Fratelli tutti”. Meraviglia…                      

  
   don Natalino

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

litURgia 
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

Lunedì 12/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Amilcare - Carlotta - Guido
  ore 18:00 Fiore

Martedì 13/10 ore 08:45 Lodi mattutine  
  ore 09:00 Giuseppina - Stefano
  ore 18:00 Zambon Natalino - Angelina 

Mercoledì 14/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giovanni - Serafina - tina
   ore 18:00 Mazzola Giordano

Giovedì 15/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Guido
    ore 20:30 Def. Fam. Roberti

Venerdì 16/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Livio
  ore 18:00 Moreno - Ugo - teresa - Luigi

Sabato 17/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  teresa - Salvatore
  ore 18:00 Pierina - Aldo + Antonio - Rita
   + Luisella e famigliari + Adele - Piero 
   + bisogni Istituto e Case di formazione

Domenica 18/10 ore 08:00  Def. Fam. Aliverti 
  ore 10.00 Carlo + Amici di Madre Chiara
  ore 18:00  Intenzione sorelle b. 



Catechismo MEDIE 2020/21 
Eccoci pronti per ripartire con il catechismo delle medie e con tante altre proposte 
per voi… 

Ci incontreremo per la prima volta 

VENERDÌ 16 OTTOBRE ALLE 20:45 IN ORATORIO 
SOLO PER LA 2^ E 3^ MEDIA 

LA PRIMA MEDIA INCOMINCERÀ DOPO LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI 

SE VUOI SAPERNE QUALCOSA IN PIÙ TI INVITIAMO A 
GUARDARE QUESTO VIDEO SUL CANALE YOUTUBE 

DELL’ORATORIO ROVELLASCA 
(CERCA IL VIDEO SU YOUTUBE CERCANDO – ORATORIO ROVELLASCA 
Invito anno catechistico medie 2020/21 - Parrocchia di Rovellasca 
OPPURE SCANSIONA QUESTO CODICE QR)  

 

************************** 

 

Catechismo SUPERIORI 2020/21 
dalla 1^ alla 4^ superiore 

Ci incontreremo per la prima volta 

GIOVEDì 15 OTTOBRE  
MESSA ORE 20:30 IN CHIESA  

E A SEGUIRE CATECHESI IN ORATORIO 
FINO ALLE 22:15 

 
 

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. 
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

Il Consiglio pastorale ha chiesto di poter riattivare la trasmissione live della Messa.
Abbiamo aperto un dominio YOU TUBE “Parrocchia di Rovellasca”

Per trasmettere in diretta è necessario arrivare ad almeno 1000 iscritti.
Vi invito, pertanto, ad entrare nella pagina e cliccare su ISCRIVITI.

Basta aprire YOU TUBE, scrivere su “cerca”  Parrocchia di Rovellasca e cliccare 
“Iscriviti” su un qualsiasi video che torvate.

Non costa nulla e non è richiesta alcuna identificazione.

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 11 al 18 ottobRe

Domenica

11

lunedì
12

martedì
13

venerdì
16

sabato
17

Domenica

18

 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 Adamello, Monza, don Fasola, 
  don Moiana, Montello, Leopardi, Cavallotti, Cavour 

RACCOLtA VIVERE PER I POVERI PRESSO LA COOPERAtIVA SIGMA
 10.00: Ritiro Gruppo Emmaus
 18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa a cui segue Percorso fidanzati

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

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


