
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
XXXII DOMENICA «PER ANNUM»  8 NOvEMbRE 2020 I

il Regno di Dio è qui
 Nel nostro immaginario c’è l’idea che il Regno di Dio deb-
ba essere una realtà perfetta, senza alcuna sbavatura, dove 
tutti fanno ogni cosa secondo verità e giustizia. In realtà, se 
ascoltiamo bene le parabole di Gesù sul Regno di Dio, ve-
diamo che in esso convivono il buono e il gramo. Nel Regno 
di Dio crescono insieme il grano e la zizzania… nel regno 
di Dio vivono pesci buoni e pesci cattivi… Non cambia il 
ritornello nel vangelo di oggi: “Il regno dei cieli è simile a 
dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro 
allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge».
 Il Regno è la realtà nella quale l’amore di Dio agisce e 
si spande su ogni creatura, indipendentemente dal modo di 
comportarsi di ciascuno! Il mondo in cui viviamo è il Regno 
di Dio dove Gesù ancora dona la vita fino a morire per la 
salvezza di ogni uomo! Ovviamente c’è chi accoglie questo 
amore e c’è chi non lo accoglie…
 Che differenza c’è tra le cinque vergini sagge e le cinque 
vergini stolte? Entrambe hanno le lampade… entrambe 
vanno incontro allo sposo… entrambe camminano con la 
fiamma accesa… ma solo cinque di esse hanno l’accortezza 
di prendere la scorta d’olio nel caso si dovesse prolungare 
l’attesa. Mi sembra di poter leggere in questa riserva d’olio 
la pazienza e la perseveranza della fede…
 Il Regno di Dio è un’opera che Dio sta portando a compi-
mento: se è una sua promessa non dobbiamo avere il mini-
mo dubbio che la porterà a compimento! Dio è fedele! La 
stoltezza delle vergini della parabola consiste nel pretendere 
che Dio segua i loro progetti e le loro tempistiche! Che non 
appena il Signore tarda non c’è più fiducia nell’opera di Dio! 
Che grande virtù la capacità di attendere…

   don Natalino

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

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

Lunedì 9/11 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Amilcare - Carlotta - Guido
  ore 18.00 bisogni Istituto e Case di formazione
   + Suor Luigia

Martedì 10/11 ore 08:45 Lodi mattutine  
  ore 09:00 Maragni Luciana
  ore 18:00 Elena - Primo - vanni

Mercoledì 11/11 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. fam. borghi - bianchi
  ore 18:00 Anime del purgatorio

Giovedì 12/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Intenzione particolare
  ore 20:30 Riva Luciano

venerdì 13/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giovanni - Serafina - Tina - Cesare
  ore 18.00 Piera - Adolfo - Alfredo 

Sabato 14/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  intenzione particolare
  ore 18:00 Antonio - Giuseppe - Addolorata
   + Moltrasio Mario + Angela Giuseppe
   + Def. Coscritti 1945 + Tullio + Emilio

Domenica 15/11 ore 08:00  Aliverti Ernesto  
  ore 10.00 Def. Fam. Crespi + Ronchetti Enrico
  ore 18:00  Donegà valentino 



Da lunedì 9 novembre riproporremo alle 21.00 un momento di preghiera serale in 
diretta sulla pagina facebook dell’Oratorio. 

La diretta della compieta è sulla pagina YoutuBe dell a parrocchia.
Sulla Home del Sito della Diocesi di Como, così come sul nostro Sito parrocchiale 

è possibile scaricare i documenti di autocertificazione per partecipare 
tranquillamente alla Santa Messa. 

Ne stamperemo alcune copie che trovate sul tavolino  in fondo alla Chiesa.

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. 

PRimo Piano avvisi Dal 8 al 15 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 dei Tigli, Monte Grappa, Grassi, bosco,
  Sauro,  Mazzini

10.00 c/o Chiesa parr.: Redditio Comandamento dell’Amore (Emmaus)
 11.00 c/o Chiesa parr.: Consegna del vangelo (Gruppo Nazareth)

14.30 c/o Chiesa parr.: Prima Confessione (gruppo Emmaus) 

11.15 c/o Chiesa parr.: battesimo
 16.00 c/o Chiesa parr.: battesimo
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DIOCESI DI COMO – ORDINARIATO 
NOTA ATTIVITÀ IN PARROCCHIA 

 5 NOVEMBRE 2020

Le seguenti indicazioni sono redatte in ottemperanza al DPCM 3 novembre 2020 per le “aree del 
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” 
(c.d. “zone rosse”1 ) tenendo conto di quanto condiviso con le altre diocesi della Regione Ecclesia-
stica Lombarda e delle necessarie specificazioni per la nostra Chiesa particolare. Si tenga presente 
che la materia è soggetta a una continua evoluzione normativa e che quanto qui disposto è valido 
fino a quando la Lombardia sarà ritenuta “zona rossa”. Si tenga inoltre presente che è fatto divieto 
di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, ma anche all’interno di essa e all’interno 
del proprio Comune, in qualsiasi orario, tranne che per motivi di lavoro, di necessità e di salute.

Attività  Protocolli e indicazioni

Celebrazioni 

e momenti di preghiera Possibili seguendo 

 i protocolli Protocollo per le celebrazioni 

  liturgiche del 7 maggio 2020 

  (DPCM 3 novembre 2020 -

   Allegato 1 con integrazioni del CTS)

Visite agli ammalati Sono possibili I sacerdoti si rendono disponibili con 

  le modalità descritte dall’apposita 

  Nota (ulteriori indicazioni saranno 

  fornite il 6 novembre 2020)

Riunioni dei consigli  Solo in modalità

parrocchiali e incontri a distanza (online)

Catechesi  Si sospendano in presenza 

per Iniziazione Cristiana e si continuino in modalità

preadolescenti,  a distanza (online)

adolescenti e giovani


