Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

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

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

Lunedì
23/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Angela - Antonio
ore 18.00	Bambina - Luigi

Martedì 24/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Daniele
ore 18:00 Alfredo - Def. Fam. Zauli

Mercoledì 25/11
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Elio
ore 18:00 Anna - Antonio

Giovedì 26/11
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Franca - Mario - Pietro
ore 18:00 Orazio

Venerdì
27/11 ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18.00
			
Sabato
28/11
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 	Borella Peppino - Gino
ore 18:00 Rino

Domenica 29/11 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00
Confessioni:

Lodi mattutine
Def. Fam. Cattaneo - Taverriti
Orlando
+ Parenti e benefattori Angeline

Antonella - don Lorenzo
Anna - Agata - Lorenzo - Vincenzo
+ Adele - Angelo
Def. Fam. Galli - Cola

- 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

CRISTO RE E SIGNORE DELL’UNIVERSO

22 novembre 2020

Abbiamo le chiavi del paradiso
Due domeniche fa abbiamo sentito la parabola delle dieci
vergini, dotate tutte di lampade per illuminare la notte: il
discrimine tra le cinque sagge e le cinque stole era l’olio.
Si diceva che l’olio è la carità, l’amore, il servizio… Domenica scorsa abbiamo sentito la parabola dei talenti: a tutti i
discepoli sono affidati dei talenti a seconda delle capacità di
ciascuno. I talenti sono l’amore filiale, il servizio, il dono di
sé. Il discrimine tra i discepoli non è tra chi ha più o meno
talenti ma tra chi li usa e chi non li usa.
Oggi ascoltiamo il racconto del giudizio finale, quando
Gesù, re dell’universo, siederà sul trono ed esprimerà la sua
scelta tra chi entrerà nel regno e chi ne rimanarà escluso. Il
discrimine sono le cosiddette opere di misericordia corporale.
Qualora non l’avessimo capito, saremo giudicati sull’amore,
sulla carità, sul servizio degli altri!
Spesso mi capita di sentire persone che vivono nel terrore
perché non sanno se Dio li giudicherà degni del paradiso o
meno: a me sembra che non ci debba essere alcuna paura!
Gesù ci ha svelato il passpartout del paradiso qui e dopo: la
carità! Se abbiamo vissuto la vita nell’attenzione agli altri più
che a noi stessi… se abbiamo speso l’esistenza nel reduplicare il perdono e la misericordia filiali… se abbiamo aiutato dei
poveri e avuto compassione dei bisognosi… non c’è proprio
nulla da temere!
Gesù è un Re tutto particolare: regna scendendo dal trono e
vivendo la condizione dell’affamato, dell’assetato, del nudo,
dello straniero, del malato, del carcerato… non vuole culti
o onori di sorta! La sua gloria si manifesta nei piccoli e nei
poveri: chi accoglie loro, anche solo donando un bicchiere
d’acqua avrà una riconoscenza in cielo! Ecco le chiavi del
paradiso!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 22 al 29 novembre

ì

d
Vener

27
ica

n
Dome

29

9.30 Visita ammalati in vie 9.30 Visita ammalati in vie Battisti,
		 Falcone, Garibaldi, Vignola, Roma, Marconi, Paganini, Parini

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con benedizione fidanzati
		 nuovo percorso

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
Al lunedì sera, dopo la compieta su piattaforma Microsoft teams.
Se qualcuno non avesse ancora avuto l’occasione di iscriversi lo può fare
mandando una mail a donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

primo piano

