
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
XXIX DOMENICA «PER ANNUM»  18 OttObRE 2020 I

le cose e le persone
 Le civiltà antiche tenevano strettamente legate l’autorità 
politica e l’autorità religiosa: pensiamo ai faraoni egiziani, 
considerati vere e proprie divinità, i re d’Israele che venivano 
scelti direttamente da Dio, gli imperatori romani che esige-
vano il culto alla propria persona… il governo del popolo era 
considerato una vera e propria missione divina, le autorità 
erano incontestabili.
Con la domanda posta dai farisei «è lecito, o no, pagare il 
tributo a Cesare?» Gesù opera un vero e proprio strappo: 
«Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che 
è di Dio». Un conto è la politica, la gestione delle cose, e un 
conto è la fede, la gestione delle persone! Le cose apparten-
gono all’uomo: fin dalla creazione Dio le affidate alla sua 
cura «L’uomo domini sui pesci, sugli uccelli, sul bestiame, su 
tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili». Non è detto che 
l’uomo domini sugli uomini…
La separazione netta tra le cose di Cesare e le cose di Dio è 
una grande conquista di libertà: i cristiani della prima ora 
erano cittadini impeccabili; avevano compreso che alle leggi 
dell’autorità era giusto obbedire! Rispetto alle loro scelte di 
vita, però, non avevano dubbi: l’autorità spettava a Dio! I 
primi martiri sparsero il loro sangue proprio in forza della 
loro obiezione alla venerazione dell’Imperatore quale divi-
nità…
Su questa questione occorre che sia la Chiesa sia lo Stato 
facciano passi di vera conversione… la Chiesa assuma un 
compito di servizio e non di autorità nella formazione delle 
coscienze e lo Stato svolga il suo compito di gestione del-
la vita sociale evitando un approccio ideologico. C’è ancora 
molto da crescere per una vera e sana laicità… 

  
   don Natalino

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

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

Lunedì 19/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppe-Filippo-Rosaria-Sr.Maurizia
   don Roberto-don Stefano
  ore 18:00 Def. Fam. taverriti - Cattaneo

Martedì 20/10 ore 08:45 Lodi mattutine  
  ore 09:00 Galante Lina e famigliari
  ore 18:00 Mariuccia - Guido - Agnese 

Mercoledì 21/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Silvio - Alba - Rodolfo - Emilia
   ore 18:00 Peotta Rino - Maria

Giovedì 22/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Parenti Aldo
    ore 20:30 Angeline Def. - Anime del purgatorio
   + Pio

Venerdì 23/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Dante - Giuseppina
  ore 18:00 Anna - Augusto

Sabato 24/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Elio
  ore 18:00 Garbellini Dino e Fam. + Cosc. 1946

Domenica 25/10 ore 08:00  Intenzione particolare 
  ore 10.00 Lattuada Angelo
  ore 18:00  Eugenia - Walter - Pasqualina - Emilio 



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.

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.
fondazione-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 Fondazio-

ne si è certi di poter usufruire delle deducibilità e delle detraibilità fiscali previste. La ricevu-
ta del bonifico, del pagamento 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€
• 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 versamenti, il bonifico bancario consente anche il versamento ricorrente mensile, anche di 
importi modesti.

Da lunedì 18 ottobre
la Santa Messa vespertina

verrà celebrata nella Cappellina dell’Oratorio

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 18 al 25 ottobRe

Domenica

18

lunedì
19

martedì
20

venerdì
23

sabato
24

Domenica

25

 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 battisti, Falcone, Garibaldi, Vignola, 
  Roma, Marconi
 21.00 c/o Casa parr.: Redazione bollettino parrocchiale

 14.30 c/o Chiesa parr.: Confessioni per genitori, padrini e madrine 

 10.00 Oratorio o 
11.15 c/o Chiesa parr.: Cel. Sacramenti Cresima e Comunione

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


