
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
XXVIII DOMENICA «PER ANNUM»   10 OttObRE 2021 I

il dono della vita piena  
 La ricchezza! Chi non la brama? In tutte le sue forme: 
che sia economica, intellettuale, affettiva… tutti siamo 
assetati di una pienezza che, però, non sembra compiersi 
mai! Si hanno magari degli scatti avanti ma subito si de-
sidera andare oltre… e così si muore affamati! È davvero 
un destino crudele…
 D’altra parte, non si può nemmeno tacitare il deside-
rio di ricchezza che abbiamo nel cuore: sarebbe negare e 
spegnere una aspirazione che il Creatore ci ha messo nel 
cuore! Di sicuro, è bene affaticarsi per una ricchezza che 
non marcisce, dove tignola e ruggine non consumano…
 Emblematico il tale che interroga Gesù su come avere 
una vita piena, una vita ricca: già segue con meticolosità 
e perseveranza tutti i comandamenti, eppure non è ancora 
contento! È un uomo giusto, fa tutte le cose per bene, ma 
gli manca la pienezza… la sta cercando con tutte sue for-
ze!
 La risposta di Gesù è la svolta cruciale dell’abbondanza: 
occorre svuotarsi di sé e di tutto ciò di cui ci si è riem-
piti e lasciarsi riempire da una relazione seria con Lui! 
La ricchezza non è bottino a cui l’uomo può accedere ma 
è dono della grazia! È Dio che gratuitamente arricchisce 
l’uomo… l’uomo si riempie di cianfrusaglie!
 Gesù mette all’erta i suoi discepoli sulla ricchezza e sul-
la brama che il cuore dell’uomo ne ha ponendola come 
ostacolo insormontabile alla salvezza… Interessante la re-
azione dei discepoli: “Ma chi potrà salvarsi allora?”. tutti 
siamo maledettamente dentro questa logica di assicurarci 
la vita piena con i nostri mezzucci… niente di più assurdo 
e inutile! L’unica speranza di salvezza: «Impossibile agli 
uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».                  

   don Natalino

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

lituRgia 
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

Lunedì 11/10 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Natalino
  ore 18:00 Cattaneo Egidio - Dell’Acqua Carlotta

Martedì 12/10 ore 08:00 Lodi mattutine  
  ore 09:00 Masini Rosa
  ore 18:00 bisogni Istituto e Case di formazione

Mercoledì 13/10 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giovanni - Serafina - tina - Cesare
   ore 18:00 Gigi

Giovedì 14/10 ore 06:30 benedetta
  ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Livio
  ore 16:00 Rosario presso Centro Diurno

Venerdì 15/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  teresa - Salvatore
   ore 18:00 Daniele

Sabato 16/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Guido
   ore 18:00 Giancarlo - Moreno - Ugo - teresa - Luigi
   + Emilio - Vittorina + Rita - Antonio
   + Walker - Edita

Domenica 17/10 ore 08:00  Giuseppe 
  ore 10.00 Angela - Anselmo - Enrico 
  ore 11.15 Amici di Madre Chiara
  ore 18:00  baldocchi Adelio - Daria



CATECHESI
PER

GIOVANI

-  DALL'11  OTTOBRE AL 29
NOVEMBRE 2021  PRESSO
L'ORATORIO DI  LOMAZZO

-  DAL 21  FEBBRAIO AL 04
APRILE 2022  PRESSO
L'ORATORIO DI  CASLINO

-  DAL 02  AL 30 MAGGIO 2022
PRESSO L 'ORATORIO DI
ROVELLASCA

 

fino a 30 anni

OGNI LUNEDÌ SERA:
ALLE 19:30 CENA 
(PER CHI VUOLE)
DALLE 21 ALLE 22:30
INCONTRO

LETTURA
CORSIVA DEL
VANGELO DI

MARCO

avvisi Dal  10 al 17 ottobRe

Domenica
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lunedì
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martedì
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venerdì
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sabato
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Domenica

17

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

 19.00  c/o Lomazzo S.Siro: Catechesi Giovani (vedi locandina a lato)
 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 XX Settembre, Como, IV novembre, 
  Galilei, Parini
 21.00  c/o Casa parr.: Consiglio Affari Economici

RaCColta viveRe PeR i PoveRi PResso la CooPeRativa sigma
 17.30 c/o Casa parr.: Percorso fidanzati

 14.30 c/o Chiesa parr.: Incontro con bambini e genitori 
  gruppo betlemme

CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI FASE 2
Modalità di sostegno

PRESTITO GRAZIOSO di 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 euro
La Parrocchia si impegna a rifondere entro dieci anni

In fondo alla chiesa, sui tavolini, trovate un facsimile del prestito grazioso che verrà 
stipulato con quanti si renderanno disponibili. 

PRimo Piano 

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.


