Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 15/11
		
		

ore 08:00 Aliverti Ernesto
ore 10.00 Def. Fam. Crespi + Ronchetti Enrico
ore 18:00 Donegà Valentino

Lunedì
16/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giobbio Angelina
ore 18.00 Antonio - Rita

Martedì 17/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Silvio - Rachele
ore 18:00 Amici di madre Chiara

Mercoledì 18/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Banfi - Annibale - Luisa
ore 18:00 Def. Fam. Galli - Cola

Giovedì 19/11
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe-Filippo- Rosaria-Sr. Maurizia
ore 18:00 Giuseppina - Angelina - Rosangela

Venerdì
20/11
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe - Pietro - Luigia
ore 18.00 Angeline def. e Anime del Purgatorio

Sabato
21/11 ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18:00
			

Lodi mattutine
Consolandi Gianni
Def. Fam. Borella - Clerici
+ Jvonne - Adelaide - Italo

Domenica 22/11 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Di Gregorio Paola
Def. Fam. Gioia Pietro - Filippo - Angela
+ Maria - Virginio - Angelica
Def. Fam. Capitani - Gianetti

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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

XXXIII DOMENICA «PER ANNUM»

15 novembre 2020

Meglio peccatori che inetti
A chi pensa che il credente, essendo troppo occupato per
conquistarsi il cielo, è totalmente disinteressato alle cose della terra, occorre leggere la parabola dei talenti che la liturgia
di questa domenica ancora ci presenta: non ci si può considerare uomini di fede se non attraverso un concreto modo di
agire nella vita quotidiana!
Ricordiamoci sempre che la fede non accetta alcun dualismo: non c’è Dio e l’uomo, non ci sono i buoni e i cattivi,
non ci sono i giusti e gli ingiusti, non c’è lo spirituale e il
materiale… potremmo andare avanti all’infinito! In Dio tutto è unito: non si può amare Dio senza amare il prossimo e
viceversa… non si può pensare che un conto è l’ideale e un
conto è il reale… Tutto è profondamente compenetrato!
Dio ci ha dotato di doni e carismi per rendere il mondo un
paradiso, proprio come preghiamo nel Padre nostro: “come
in cielo, così in terra”! La nostra gioia consiste nel fruttificare
le ricchezze di cui ci Lui ha riempito: non c’è da aver paura
per alcuna ragione!
Il tale che, ricevuto un talento, si ritira e di mette in un angolo per paura del giudizio di Dio è rimproverato non tanto
per lo scarso rendimento ma per il suo pensiero sbagliato
su Dio! Dio non è quell’energumeno di cui ci facciamo la
rappresentazione nel nostro immaginario sempre pronto a
lanciare fulmini e saette a chi non obbedisce prontamente ai
suoi comandi!
Dio è Padre! È a partire da questa certezza che ogni uomo
deve vivere la vita! Da uomo libero! Senza la paura di sbagliare o di peccare… può capitare persino di peccare e di buttar via tutti i doni di Dio ma se nel cuore conserviamo il
ricordo del volto buono del Padre, non sarà difficile tornare
da Lui per ripartire per una vita diversa, nella gioia piena
della comunione con Lui!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 15 al 22 novembre

primo piano

Tutte le attività in presenza sono sospese.
Continuiamo a celebrare la Messa alle 9.00 e alle 18.00
(anche al Giovedì)
Alle 21.00 sul canale YouTube della Parrocchia
diretta della Compieta.
Alle 20.45 al martedì e al giovedì
diretta sul canale YouTube preghiera per i bambini.
Per la Catechesi degli adulti
Chiediamo a tutti coloro che desiderano continuare il percorso
sugli Atti degli Apostoli di mandare la propria e-mail e il numero di cellulare
all’indirizzo donnatalino@parrocchiadirovellasca.it
Faremo il collegamento al lunedì sera, dopo compieta:
è necessario scaricare sul computer l’applicazione Microsoft teams.
Un incaricato fornirà via mail i dati per il collegamento. Capsico che per molti può
essere un po’ complesso: se c’è bisogno siamo disponibili per un aiuto.
Faremo la diretta se avremo un’adesione un po’ consistente: ci spiacerebbe far
perdere questa opportunità a chi l’ha seguita fino ad oggi con interesse.
Venerdì 20 novembre 2020
ore 20.30

Asta per i nostri anziani

L’Ufficio per la Liturgia organizza

Basta iscriversi al link www.fondazione-comasca.it/asta/

PERCORSO FORMATIVO

Riceverete l’elenco dei cimeli donati da personaggi dello spettacolo e
dello Sport con base d’asta.
Il ricavato sarà così distribuito: una parte per realizzare il sogno che gli anziani
hanno espresso come regalo di Natale. Una parte per realizzare un giardino per i
nostri anziani del centro diurno, dietro alla casa parrocchiale. Credo sia bello che
anche i rovellaschesi partecipino ad una iniziativa così bella.

per laici che, a partire dal nuovo Messale,
aiuti a riscoprire le ricchezze della celebrazione della Messa.
Gli incontri online mediante piattaforma Teams dalle 20.45 alle 22.00.
Iscrizioni scrivere a liturgia@diocesidicomo.it
Ecco le date:
18 Novembre - 9 Dicembre - 20 Gennaio
10 Febbraio - 17 Marzo - 21 Aprile - 12 Maggio

