
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
XXVI DOMENICA «PER ANNUM»   26 SETTEMBRE 2021 I

molti i discepoli di Gesù
 «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel 
tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». 
Molto interessante questo pensiero dei discepoli: fa emergere 
in maniera chiarissima la tentazione del credente ad ergersi 
come unico depositario della verità, ad unico tutore del bene.
 In realtà, il vero ed il bene sono prerogative di Dio, non di 
un gruppo di persone specifico! E Dio, lo sappiamo, fa dono 
di sé a chi vuole. Il bene e la verità sono disseminati ovunque 
e compito nostro è riconoscerli e promuoverli. Godere della 
bravura degli altri non è sminuire la propria… anzi! È rico-
noscere la grandezza di Dio che non smette mai di donarsi!
 Molto difficile per noi cristiani perdere terreno, accettando 
di non essere i capifila di ogni attività e progetto… tante ini-
ziative che sono partite dall’intuizione profetica di credenti, 
ormai, sono portate aventi da tante realtà diverse… e non 
meno bene! Inutile stare a rimpiangere ruoli e potere: bene-
diciamo che il bene vada avanti e fruttifichi anche a prescin-
dere da noi!
 Alla fine, ce lo dobbiamo chiedere: che cosa ci interessa? 
La nostra fama e la nostra immagine o l’amore di Dio? Tutto 
il bene che c’è attorno a noi è un dono! Noi ci dobbiamo 
chiedere se siamo ancora davvero capaci di vivere in comu-
nione con il Signore tanto da manifestare in maniere origina-
le e profetica la sua volontà!
 C’è da riconoscere che, come Chiesa, ci siamo fermati! 
Abbiamo fatto della fede la reiterazione del passato… non 
abbiamo risposto alla vita… non ci siamo immersi nella sto-
ria ma ci siamo rinchiusi nel nostro orticello a fare le nostre 
cose! Il Signore, anche attraverso papa Francesco ci esorta ad 
uscire… muoviamoci! 

   don Natalino

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

lituRGia 
Domenica 26/09 ore 08:00  Aliverti Ernesto 
  ore 10.00 Cattaneo Mario + Aliverti mons. Luigi
  ore 18:00  Faustino - Alfonso - Santina

Lunedì 27/09 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Felice
  ore 18:00 Angelina - Natalino

Martedì 28/09 ore 08:00 Lodi mattutine  
  ore 09:00 Adele - Piero - Def. Fam. Discacciati
  ore 18:00 Michela - Giuseppe - Roberta

Mercoledì 29/09 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Cattaneo Emilia - Lidia
   ore 18:00 Agostino - Anna - Franco

Giovedì 30/09 ore 06:30 Maria - Rino - Def. Fam. Peotta
  ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Discacciati Enrica
  ore 16:00 Rosario presso Centro Diurno

Venerdì 1/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Aliverti
   ore 20:30 Benedetta

Sabato 2/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Intenzione particolare
   ore 18:00 Ilva - Pino

Domenica 3/10 ore 08:00  Gigi 
  ore 11.00 Monti Renata e parenti 
   + Def. Mese precedente
  ore 18:00  Cosimo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 

ORE 21 
INCONTRO IN ORATORIO CON 

DON PIETRO BIANCHI 
Responsabile della pastorale 

giovanile della diocesi di Como 

per giovani e adulti 

       MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 

RIMPATRIATA 
CAMPI ESTIVI MEDIE* 

Ritrovo per le ore 18:30 e conclusione 
per le ore 21:30 

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 

                   RIMPATRIATA 
         CAMPI ESTIVI SUPERIORI* 

Ritrovo per le ore 18:30 e conclusione 
per le ore 21:30 

     GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 

VISIONE FILM IN ORATORIO 

      “MIO FRATELLO RINCORRE  
                 I DINOSAURI” 

Proposta per adolescenti-giovani 
e adulti 

Inizio proiezione alle ore 20:45 
per i bambini verrà proiettato 

un film al bar 

VENERDÌ 01 OTTOBRE 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Proposta per adolescenti-giovani e adulti 

Ore 20:30 santa Messa e a seguire inizio 
adorazione in chiesa parrocchiale 

SABATO 02 OTTOBRE 

         “GRANDE CACCIA AL TESORO” 
                    per giovani e adulti 
ore 15 ritrovo in oratorio 

- Potete formare voi le squadre con 5 componenti per 
squadra 
Nel caso non avete una squadra formeremo sabato 
pomeriggio una squadra 

- Necessaria avere un’auto a disposizione per gli 
spostamenti 

I PIÙ PICCOLI POSSONO RESTARE IN ORATORIO CON 
GLI ANIMATORI 

               CENA IN ORATORIO* 
                   “hamburger-salamelle- patatine… 

Per tutti, famiglie – giovani – adulti 
Apertura cucina alle ore 19 

Prenotarsi cliccando sul seguente link: 
https://forms.gle/DiFLU9rVA5aAnzuY7 

oppure con mess. WhatsApp al 3341264094 

entro mercoledì 29 settembre 
A SEGUIRE SERATA CON ANIMAZIONE 

PER TUTTI…E PREMIAZIONE CACCIA AL TESORO 

DOMENICA 03 OTTOBRE 

 S. MESSA IN ORATORIO 
con mandato ai catechisti 

ore 11 (è sospesa la messa delle 10) 

          PRANZO IN ORATORIO* 
                        ore 12:30  
prenotazione obbligatorio cliccando sul link 

https://forms.gle/ee9nrqWvro36n1WS9 
Oppure con messaggio WhatsApp al 

3341264094 

entro mercoledì 29 settembre 

                 BICICLETTATA  PER ROVELLASCA 

                 per tutti i bambini e le famiglie 

Ritrovo tutti in bicicletta alle ore 15 
nel parcheggio in piazza del mercato 

Concorso “Addobba la tua bicicletta” 
La bicicletta più bella riceverà un premio 

MERENDA 

oratorio Rovellasca 
*PER IL PRANZO E LE CENE POSSIBILITÀ DI MANGIARE ALL’APERTO O AL CHIUSO (CON GREEN PASS) 

Gli incontri si svolgeranno nel pieno delle normative anti - Covid 

In caso di maltempo gli appuntamenti saranno tutti 
confermati ma  con una variazione del programma 

avvisi Dal  26 settemBRe al 3 ottoBRe
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 15.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

 21.00 c/o Oratorio: “L’ORATORIO È UNA FESTA” 
  interviene don Pietro Bianchi

  6.30 c/o Chiesa parr.: Santa Messa al posto di quella delle 20.30
 16.00 c/o Centro Diurno: Merenda e Rosario con e per anziani 
 20.45 c/o Oratorio: Proiezione film: “MIO FRATELLO RINCORRE 
I DINOSAURI”

 20.45 c/o Chiesa parr.: DIECI PAROLE, proposta di evangelizzazione

 9.30 Visita amm. in vie Adamello, Monza, don Fasola, 
  don Moiana. Montello, Leopardi, Cavour
 20.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa e adorazione con e per i Giovani

 “L’ORATORIO È UNA FESTA” 

10.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi
 “L’ORATORIO È UNA FESTA” 

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.

È possibile acquistare in sacrestia 
copia singola del Bollettino 

settembre 2021.

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?


