
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
XXVII DOMENICA «PER ANNUM»   3 OttObRE 2021 I

l’eccedenza dell’amore 
 Fintanto che siamo educati a giudicare il mondo delle per-
sone attraverso il principio del “do ut des” non sarà possibile 
camminare nella logica del Vangelo. I rapporti non posso-
no basarsi sulla perfetta corrispondenza tra il dare e l’avere 
altrimenti non hanno maniera di stare in piedi. O entra in 
gioco la logica dell’eccedenza, cioè dell’amore gratuito, o si 
avranno sempre delle ragioni per giustificare la rottura di una 
relazione.
 «Alcuni farisei domandavano a Gesù se è lecito a un mari-
to ripudiare la propria moglie»: una domanda di questo tipo 
è inaccettabile nel piano dell’amore! Se un uomo ha sposato 
una donna dichiarandole il suo amore, ossia il suo deside-
rio di amarla per tutta la vita, non potrà avere motivazioni 
giustificabili per cui, un giorno, ripudiarla… Qualcuno po-
trebbe dire: me “se ha tradito” oppure “se ha disinteresse per 
la famiglia” oppure “se ha comportamenti squilibrati” perché 
dovrebbe continuare ad amarla? Proprio perché solo l’amore 
salva, accogliendo l’altro nella sua fragilità.
 Gesù compie un gesto che ancor più radicalizza il senso: 
proprio nel momento nel quale sta pronunciando le parole 
sul ripudio dei bambini gli fanno ressa attorno. I discepoli li 
scacciano come elementi fastidiosi. Gesù dice loro: «Lasciate 
che i bambini vengano a me, non glielo impedite». Per chi 
ama, non c’è nessuno di insopportabile da respingere! Ogni 
persona, benchè possa essere impegnativa, ha diritto di esse-
re accolta e amata.
  Non sarà mai una legge a tenere insieme in un vincolo un 
uomo e una donna… se non avranno amore l’uno per l’altra, 
se non sapranno accettare i limiti l’uno dell’altra, se non si 
perdoneranno l’un l’altra, ogni pretesto sarà buono per un 
ripudio… solo l’amore resta! 

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

Lunedì 4/10 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Francesco-Giuseppe-Domenico-Catello
  ore 18:00 Anna - Francesco

Martedì 5/10 ore 08:00 Lodi mattutine  
  ore 09:00 Antonio - teresa
  ore 18:00 Per la Glorificazione di Madre Chiara

Mercoledì 6/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti e Mogli defunti
   ore 18:00 Def. Galli - Cola

Giovedì 7/10 ore 06:30 benedetta
  ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Filippo - Rosaria - Suor Maurizia
  ore 16:00 Rosario presso Centro Diurno

Venerdì 8/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Nello
   ore 18:00 Francesco - Elia

Sabato 9/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Galli Luigi
   ore 18:00 Luigi - Angelo - Giacomina + Salvatore
   + Carla - tullio + Silvio - Ebe - Gianni

Domenica 10/10 ore 08:00  Gabriella - Anna - Augusto 
  ore 10.00 teresa - Francesco + Ezio - Marco 
  ore 11.15 Pro populo
  ore 18:00  Emilio - Diego



avvisi Dal  3 al 10 ottobRe
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10.00 c/o Chiesa parr.: battesimi (non c’è la Messa!)
 11.00 c/o Oratorio: S. Messa comunitaria con mandato ai catechisti
 12.30 c/o Oratorio: Pranzo (necessaria la prenotazione)
 15.00 c/o Piazza mercato: Partenza biciclettata

 21.00 c/o Oratorio: Catechesi biblica con adulti 
  sugli Atti degli Apostoli

  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 Chiesa parr.: DIECI PAROLE, proposta di evangelizzazione

 9.30 Visita amm. in vie Roma, Pozzo, Paganini, Puccini, Garibaldi,
  Vignola, Carugo, Marconi, Falcone, battisti 

 11.15 c/o Chiesa parr.: S. Messa dei bambini

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?

CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI FASE 2
Il Consiglio Affari Economici, dopo attenta e ponderata analisi sta 
procedendo a mettere le basi per l’avvio della costruzione di altri 
otto appartamentini per anziani.
Una grossa fetta dell’intervento è coperta. Come sempre, siamo a 
chiedere a tutti voi uno sforzo per poter affrontare questa impresa 
con maggior sicurezza e solidità economica.
La Comunità ha già dato tanto, lo sappiamo, ma darci da fare per 
i nostri anziani che tanto hanno dato alla nostra collettività non è 
sicuramente né tempo né denaro perso. 
Come sempre, non c’è bisogno del tanto di pochi ma del poco di 
tanti. 
Vi proponiamo una nuova modalità di sostegno: un PRESTITO GRA-
ZIOSO di 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 euro che la Parrocchia si impe-
gna a rifondere entro dieci anni secondo quanto privatamente stabi-
lito. Questa modalità ci eviterebbe di affrontare mutui e così ridurre 
notevolmente l’impatto economico. 
In fondo alla chiesa, sui tavolini, trovate un facsimile del prestito 
grazioso che verrà stipulato con quanti si renderanno disponibili. 
Siamo certi che non mancherete anche quest’anno di aiutarci e so-
stenerci.  

PRimo Piano 


