
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
TUTTI I SANTI  1 Novembre 2020 I

siamo preziosi agli occhi di Dio
 Siamo tutti irretiti dalla paura per la pandemia da covid 19 
in atto. Il costante aggiornamento dei numeri del contagio fa 
salire l’ansia e ci fa temere il peggio. Che cosa ci sta sotto, in 
buona sostanza? La paura della morte! Abbiamo una paura 
folle di perdere la vita… sembra che non possediamo altro 
che questo corpo mortale!
 Forse, dovremmo lasciarci toccare nuovamente il cuore dal-
la Parola di Dio, abbandonarci alla certezza consolante che 
le nostre vite sono custodite gelosamente dal Padre. Nulla 
potrà strapparci dalle sue mani! vivere il tempo nella paura 
è l’atteggiamento più stolto che possiamo assumere… quante 
volte Gesù ci ha ricordato che la paura è l’arma più affilata 
che il diavolo usa per tenerci schiavi!
 Il tempo che abbiamo a disposizione è il tempo della con-
versione! Tutto ciò che avviene dentro e fuori di noi è fun-
zionale a farci riscoprire che cosa davvero conta! Leggiamo 
oggi dal Libro dell’Apocalisse questo comando dato da Dio 
ai suoi angeli: «Non devastate la terra né il mare né le pian-
te, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi 
del nostro Dio».
 Perché temere? Abbiamo solo bisogno di essere segnati 
dal sigillo del suo amore! Questa deve essere l’unica nostra 
preoccupazione! Trovare l’amore di Dio è l’unica vera occu-
pazione che deve contraddistinguere le nostre giornate… e, 
invece, ci lasciamo rubare ore e giorni dal nemico illudendo-
ci di conservare in vita questo nostro misero corpo… 
 Comprendetemi: non è un invito alla negazione del fatto 
pandemico e nemmeno ad un disinteresse verso il grande 
dono della salute… ci mancherebbe! Però, proviamo a di-
scernere se stiamo vivendo questo tempo da santi o da profa-
ni…  

   don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 1/11 ore 08:00  maria e Famigliari  
  ore 10.00 Giuseppina e Fam. + Def. mese prec.
  ore 11.15 Glorificazione madre Chiara
  ore 18:00  Anna - rufino + Dell’Acqua Alma 

Lunedì 2/11 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Per tutti i Defunti
  ore 15:00 Per tutti i Defunti
(c/o Chiesa parr.) ore 20.30 Per tutti i Defunti

martedì 3/11 ore 08:45 Lodi mattutine  
  ore 09:00 emilio
(c/o Cappellina) ore 18:00 Padre Paolo

mercoledì 4/11 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  mariti defunti
(c/o Cappellina) ore 18:00 massimiliano

Giovedì 5/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Francesco - renata
(c/o Cappellina) ore 20:30 Giuseppina-Celestina-Giovanni-Luigia

venerdì 6/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Luigi - Angelina
(c/o Chiesa parr.) ore 20.30 olga - Leonardo 

Sabato 7/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  maritano mario
  ore 18:00 Carlo - Santina - bice - Pietro + rufino
   + Umberto - Lucia - marina + Fernando
   + Antonia - Piero + Aldo e Famigliari
   +  Def. Fam. Dubini - Codarri

Domenica 8/11 ore 08:00  banfi Annibale - Luisa - Annalisa  
  ore 10.00 Carlo + Quarti Dario
  ore 18:00  Cosimo



Siamo riusciti ad arrivare ai mille iscritti per avere il dirittto a svolgere la diretta 
sul dominio YOU TUBE della Parrocchia di Rovellasca. 

Ora, appena verrà attivato il servizio da parte del portale, 
inizieremo a trasmettere tutte le celebrazioni che si svolgeranno nella nostra 

Chiesa e le varie attività dell’Oratorio e delle Catechesi che si riterrà opportuno. 

Pellegrinaggio San Giovanni Rotondo e Matera
Siamo riusciti ad ottenere il parziale rimborso dell’acconto versato per l’acquisto del 
biglietto aereo Ryanair. Tutti i partecipanti possono passare in Sacrestia a chiedere 

la restituzione della quota pari a 165 euro.
Mi preme ricordare che, qualora la pandemia dovesse rientrare, il pellegrinaggio verrà 

riproposto il 16-17-18 aprile 2021.
Grazie per la pazienza. 

FONDAZIONE COMASCA
Gli anziani sono ancora più soli. 
Basta un piccolo gesto per regalare una speranza.

Questo è stato un anno molto difficile per gli anziani della nostra provincia che hanno 
dovuto affrontare momenti di solitudine e sofferenza. I nostri anziani sono il patri-
monio relazionale più importante che abbiamo, sono i legami sociali su cui si fonda 
una comunità degna di questo nome. Anche una piccola donazione può fare molto per 
aiutarli in questo momento difficile, per farli sentire meno soli.
Le prime risorse che verranno raccolte nel Fondo Golden Age saranno utilizzate per 
sostenere due progetti.

Il primo progetto, Nipoti di Babbo Natale, nasce nel 2018 dall’Associazione Un Sorriso 
in Più Onlus che ha creato www.nipotidibabbonatale.it, il sito che raccoglie i desideri 
degli anziani ospiti di strutture residenziali.
L’obiettivo del Fondo Golden Age è di dare continuità a questa iniziativa per poter ren-
dere magico il Natale di ancora più anziani.

Il secondo progetto che il Fondo vuole sostenere, è una iniziativa di co-housing
La Parrocchia del Comune di Rovellasca ha portato frutti anche grazie alla generosità 
dei parrocchiani: sono nati i primi appartamenti che ospitano, oltre gli anziani, anche 
due studenti universitari. Inoltre, è stato da poco inaugurato un centro diurno aperto 
a tutti gli anziani del paese.
Fondazione Comasca ha deciso di sostenere il co-housing per recuperare un parco 
che la Parrocchia mette a disposizione e trasformarlo in un’area verde ben curata ed 
attrezzata che permetta la socializzazione tra gli anziani del centro diurno e del co-
housing con il resto della comunità.

Per saperne di più, visita il sito
https://dona.fondazione-comasca.it/campaigns/fondogoldenage/

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 1 al 8 novembRe
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Commemorazione dei Defunti
 21.00 c/o oratorio: Catechesi biblica su “Atti degli apostoli”

20.45 c/o Chiesa parr.: Catechesi sulle “DIeCI PAroLe”

 21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Affari economici

 9.30 visita ammalati in vie Piave, Giulini, mezzanella, Porta, 
  Carugo, Dante, Carducci, Piazza risorgimento
 20.30 c/o Casa parr.: S. messa a cui segue Adorazione guidata

11.15 c/o Chiesa parr.: battesimo
 16.00 c/o Chiesa parr.: battesimo

 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


