Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 12/09
		
		

ore 08:00 Lina - Francesco
ore 10.00 Luigi - Adele - Sofia - Gemma
ore 18:00 Luciano - Luigia

Lunedì
13/09
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giovanni - Serafina - Tina - Cesare
ore 18:00 Intenzione particolare

Martedì 14/09
		
		

ore 08:00 Lodi mattutine
ore 09:00 Borella Cesarina + Ronchetti Enrico
ore 18:00 Angeline def. e anime del purgatorio

Mercoledì 15/09
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Franca - Maria - Pietro
ore 18:00 Martino

Giovedì

		

ore 06:30 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti
ore 09.00 Lodi mattutine
ore 20:30 Luca - Arnaldo - Maria

Venerdì
17/09
		
		

ore 06:30 Anna - Teresio - Enrico - Severina
ore 09.00 Lodi mattutine
ore 18:00 Scanzano Massimiliano

Sabato
18/09
		
		

ore 06.30 Def. Galli - Cola
ore 09:00 Lodi mattutine
ore 18:00 Intenzione particolare

16/09

Domenica 19/09 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Confessioni:

Gloria
Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
+ Angelina - Luigi
Amici di Madre Chiara

- 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

XXIV DOMENICA «PER ANNUM»

12 SETTEMBRE 2021

Se qualcuno vuole…
In una relazione che si fa seria, ad un certo punto, viene da
chiedere: “Ma io chi sono per te?”. Una ragazza, un ragazzo,
una moglie, un marito, hanno bisogno di capire il proprio
peso nel cuore dell’altro… È vero che uno lo può capire e
desumere da tutta una serie di parole e di gesti ma l’esplicitazione diretta ha tutt’altro valore!
È così che Gesù, dopo aver vissuto un po’ di esperienze
significative con i Dodici, sente l’esigenza di sondare la consistenza del suo impatto nella loro vita. A Gesù non interessano le relazioni liquide, tanto di moda oggi… desidera
legami forti, totalizzanti, impegnativi! Non ovviamente per
intenti possessivi ma per una vera incidenza salvifica!
Ritengo che a questo livello si giochi gran parte della crisi
di fede oggi in atto: una fede fluida, di semplice facciata,
di stampo tradizionale, di matrice identitaria, non riesce ad
esprimere tutta la portata salvifica dell’opera di Gesù! Nella
fede o si è radicali, ci si gioca il tutto per tutto, o non c’è ragione.
Non è un caso che proprio a questo punto Gesù espliciti la
sua proposta di sequela in una dinamica chiara di scelta: «Se
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda
la sua croce e mi segua». Non c’è spazio per i “se” e i “ma”, o
dietro a Lui o dietro a se stessi! È previsto uno strappo chiaro,
un taglio dal proprio io… Non è imposto nulla: ma occorre
scegliere!
Come non riconoscere che abbiamo tradito non poco questa esigenza evangelica! Abbiamo fatto del cristianesimo
una paccottiglia di buone intenzioni e di belle tradizioni, ma
lo strappo dalle nostre prospettive lo abbiamo lasciato nel
dimenticatoio… La Chiesa ha paura di chiedere radicalità
per mantenere una parvenza di presenza nella società… ma
è questo che Gesù ci ha chiesto?
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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11.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi
15.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

21.00 c/o Oratorio: Incontro con i catechisti dell’Iniziazione

21.00 c/o Oratorio: Incontro Consiglio Pastorale
Triduo festa della Comunità
6.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa con breve Pensiero
		 sulla Evangelii Gaudium
		 Esposizione Eucaristica e silenzio
7.40 c/o Chiesa parr.: Buongiorno Gesù per ragazzi
9.00 c/o Chiesa parr.: Lodi mattutine e Benedizione
Triduo festa della Comunità
6.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa con breve Pensiero
		 sulla Evangelii Gaudium
		 Esposizione Eucaristica e silenzio
7.40 c/o Chiesa parr.: Buongiorno Gesù per ragazzi
9.00 c/o Chiesa parr.: Lodi mattutine e Benedizione
9.30 Visita ammalati in vie Dante, Porta, Mezzanella, Piave,
		 Giulini, Carducci, Piazza Risorgimento
21.00 c/o Oratorio: Incontro genitori bambini Betlemme
Triduo festa della Comunità
6.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa con breve Pensiero
		 sulla Evangelii Gaudium
		 Esposizione Eucaristica e silenzio
9.00 c/o Chiesa parr.: Lodi mattutine e Benedizione
17.30 c/o Casa parr.: Percorso fidanzati
Festa della Comunità
10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con memoria del Battesimo

primo piano

PROPOSTA CATECHISTICA
Alcune persone mi hanno chiesto quando incomincia il percorso catechistico obbligatorio… Già come è posta la domanda si capisce che c’è qualcosa che non va. Nella
fede non c’è nulla di obbligatorio! Nella fede tutto deriva da una scelta libera, tant’è
che uno può tranquillamente non partecipare alle proposte ecclesiali e nessuno eccepisce.
Per chi sceglie di seguire Gesù, la catechesi inizia dopo il battesimo, quando mamma e papà accompagnano il loro bambino a riconoscere il Signore presente e vivo
nella vita, anche attraverso la preghiera quotidiana.
Fino ai tre anni la comunità offre alle famiglie due/tre incontri per delle celebrazioni di affidamento a Maria e a Giuseppe.
Dai tre ai sei anni, nella scuola materna le suore aiutano i bambini ad arricchire il
loro cammino di fede.
Dai sei anni la comunità inizia a convocare i bambini per una presa di coscienza
della dimensione comunitaria e una progressiva iniziazione alla liturgia.
A sei anni il gruppo Betlemme è convocato 6 volte con delle celebrazioni importanti
A sette anni il gruppo Nazareth è convocato 10 volte con delle celebrazioni fondamentali
Dagli otto anni i gruppi Cafarnao-Gerusalemme-Emmaus sono convocato sistematicamente.
Poi, dopo i sacramenti continua la catechesi nel gruppo Antiochia e nei gruppi adolescenti e giovani… poi nei gruppi adulti…
Questo è il cammino di fede ordinario. Chi stabilisce tempistiche diverse al cammino
catechistico, probabilmente, non desidera davvero vivere una vita di fede, ma questa
è un’altra storia…

Chi desidera sposarsi nel 2022
è necessario che partecipi
al percorso per fidanzati che si terrà
a partire dal prossimo novembre.
Prendere i contatti con il Parroco.

Sabato 18 settembre 2021è possibile
ritirare il Bollettino parrocchiale
per la distribuzione agli abbonati.
È pure possibile acquistarne copia singola.

