Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

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

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

Lunedì
20/09 ore 08:45
		
ore 09:00
			
		
ore 18:00

Lodi mattutine
Gino - Francesco - Vittorio - Maria Rosa
Rosalia - Severino
Luigi - Luigia

Martedì 21/09
		
		

ore 08:00 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Marcolini - Botrè
ore 18:00 Cesare - Mario + Maria - Alberto

Mercoledì 22/09
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Rosaria - Filippo - Suor Maurizia
ore 18:00 Rosaria - Rosangela

Giovedì 23/09
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Natale - Celestina
ore 20:30 Moltrasio Adolfo

Venerdì
24/09
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Elio
ore 18:00 Romolo

Sabato
25/09
		

ore 08.45
ore 09:00
ore 18:00
			
			
Domenica 26/09
		
		
Confessioni:

Lodi mattutine
Cattaneo Andrea
Vincenzo - Lucia - Arturo + Gaetana
+ Def. Fam. Fava - De Janni + Dora
+ Parenti e benefattori Suore Angeline

ore 08:00 Aliverti Ernesto
ore 10.00 Cattaneo Mario + Aliverti mons. Luigi
ore 18:00 Faustino - Alfonso - Santina

- 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

XXV DOMENICA «PER ANNUM»

19 SETTEMBRE 2021

Nella povertà c’è ricchezza
Oggi i bambini sono quasi idolatrati. Essendo così pochi,
inevitabilmente, catalizzano l’attenzione di tutta la famiglia:
dai genitori ai nonni, dagli zii agli amici… tutto ruota attorno ai bambini! Al tempo di Gesù – ma anche fino a qualche decennio fa – i bambini erano pochissimo considerati:
il mondo girava attorno agli adulti… i bambini crescevano
pressoché allo stato brado!
È comprendendo questo contesto che è possibile decifrare le
parole di Gesù: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel
mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me,
ma colui che mi ha mandato». Gesù si riconosce nello scarto
dell’infanzia, nella marginalità della loro condizione…
Nessuno si sognava, al tempo di Gesù, di ascoltare un
bambino, di chiedergli un parere su qualcosa, di dedicarsi
alla sua causa! Accogliere Gesù è fare una scelta controcorrente: è dare spessore a uno che non ha alcun peso nella società perché non ha potere, perché non ha voce, perché non
ha forza…
Gesù può contare solo nel momento in cui qualcuno gli fa
spazio, gli concede di emergere dalla marginalità… Il peso, il
valore, la grazia, che si trovano in Gesù si attivano solo nel
momento in cui qualcuno le prende sul serio e le abbraccia.
Quanto è importante – sempre – il gioco della nostra libertà…
Non solo: Gesù assicura che abbracciando Lui, accogliendo la sua persona, si accoglie Dio stesso! Nella fragilità e
nella debolezza di Gesù si nasconde una ricchezza impressionante! Di più: in ogni uomo che ci appare povero e senza importanza è possibile trovare un tesoro oltre ogni aspettativa…
Solo chi ha occhi nuovi e cuore convertito può comprendere
questa verità!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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Avvisi dal 19 al 26 SETTEMBRE
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Festa della Comunità
10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con memoria del Battesimo

21.00 c/o Chiesa parr.: Incontro con Genitori Iniziazione cristiana
9.30 Visita amm. in vie M. Grappa, Grassi, Sauro, G. Bosco,
		 Mazzini, dei Tigli
21.00 c/o Oratorio: Incontro genitori bambini Nazareth
15.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

Le Dieci Parole.

Riprendiamo questo cammino di fede
dopo la lunga interruzione
causa covid.
È una grande opportunità offerta
dalla Diocesi proprio nella nostra
Parrocchia.
Si tratta di un annuncio rivolto,
in modo particolare, a chi è lontano
dalla fede, a chi è arido e deluso,
a chi ha sete e cerca da bere…
Facciamo girare questa opportunità,
facciamola conoscere: chi non
desidera vita?

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

