
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
XXX DOMENICA «PER ANNUM»  25 OttObRE 2020 I

l’amore viene dall’obbedienza
 «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?»: 
abbiamo il bisogno di chiedere a Gesù come ci dobbiamo 
comportare nella vita? Oppure crediamo di saper già tutto 
noi? Esiste nel nostro cuore la consapevolezza di non avere la 
verità in tasca? Credo che, in questo senso, abbiamo bisogno 
tutti di una grande conversione: siamo troppo pieni di noi 
stessi! Se il comando ci viene da qualcuno che non siamo noi 
o che noi stimiamo, noi non lo ascoltiamo per principio…
 La vita è per definizione “obbedienza” nel senso letterale 
del termine: ob audire = ascoltare stando di fronte. Noi ve-
niamo al mondo grazie a qualcuno e viviamo stando di fron-
te a qualcuno: l’ascolto è l’anima del vivere! Ascoltare ci fa 
uscire da noi stessi, ci libera dalla dittatura dei nostri desideri 
e dei nostri egoismi. Non per nulla, il Dio d’Israele ha posto 
come il principale dei comandamenti l’ASCOLtARE…
 «Gesù gli rispose: “Amerai il Signore tuo Dio”». Non va 
più di moda questo comandamento… Dio è avvertito come 
una minaccia. Generalmente si dice di essere contro le reli-
gioni e non contro Dio ma, in radice, se Dio mostra il suo 
volto ci infastidisce. Vorremmo tutti un Dio secondo la no-
stra immagine, adattabile alle nostre aspettative… Se Dio è 
Dio, inevitabilmente è se stesso e nel rivelarsi mette in risalto 
le nostre oscurità! Per questo facciamo fatica ad amarlo…
 Poi, Gesù aggiunge: «Amerai il tuo prossimo come te 
stesso». Questo comandamento, apparentemente, va più di 
moda ma non è accolto nella sua piena verità. Anche quelli 
che invitano ad amare i fratelli, alla fine, arrivano a fare sem-
pre un distinguo! Come è facile sentire da organizzazione 
umanitarie parole di amore per qualcuno e poi parole di odio 
per qualcun altro… Questo amore non è segno di obbedien-
za! Pensiamoci…  

   don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 25/10 ore 08:00  Intenzione particolare 
  ore 10.00 Lattuada Angelo 
   + Parenti e benefattori Angeline
  ore 18:00  Eugenia - Walter - Pasqualina - Emilio

Lunedì 26/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giancarlo - Adolfo - Adelaide - Guido
   + Celestino - Peppino
  ore 18:00 Ester - Catello - Carmela - Raffaele

Martedì 27/10 ore 08:45 Lodi mattutine  
  ore 09:00 Rosa - Luigi
  ore 18:00 Velli Pietro

Mercoledì 28/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. La Rocca - Simonetti
   ore 18:00 Clerici Guido - Luisa

Giovedì 29/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Franca - Maria - Domenico - Pierangelo
    ore 20:30 Pizzi Felice - Maria - Virginia

Venerdì 30/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Lucini Umberto - Maria
  ore 18:00 Moltrasio Adolfo 

Sabato 31/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Rosa - Emilio - Luigi
  ore 18:00 Fortuna - Riccardo 
   + Def. Fam. Fava - Dejanni

Domenica 1/11 ore 08:00  Maria e Famigliari  
  ore 10.00 Giuseppina e Fam. + Def. mese prec.
  ore 18:00  Anna - Rufino + Dell’Acqua Alma 



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 9.30 alle 12.00: euro 12.00 + 6 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.
https://www.youtube.com/user/parrocchiarovellasca?fbclid=IwAR06cM_

OSkDzoDHNuQmH_vF3wtsBnWDvDi7p48baY3wCvC8T2J4L4FjTbYM
Vi invito, pertanto, ad entrare nella pagina e cliccare su ISCRIVITI.

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.

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 25 ottobRe al 1 novembRe
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 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 XX settembre, Como, IV novembre
 21.00 c/o Casa parr.: Redazione bollettino parrocchiale

9.30 - 11.30 e 14. 30 - 17-30 c/o Chiesa parr.: Confessioni 

 10.00 c/o Oratorio: Celebrazione della Parola con bambini 
  betlemme e Nazaret
 11.30 c/o Cimitero: Preghiera di suffragio al Cimitero e benedizione

 11.15 c/o Chiesa parr.: Cel. Sacramenti Cresima e Comunione 
  (solo famigliari)


