Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 17/10
		
		
		

ore 08:00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18:00

Lunedì
18/10
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Villa - Ruberti
ore 18:00 Mazzola Giordano

Martedì 19/10
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
ore 18:00 Mariuccia - Agnese - Guido

Mercoledì 20/10
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giancarlo - Adolfo - Adelaide - Guido
ore 18:00 Proserpio Giuseppina

Giovedì 21/10
		
		
		

ore 06:30
ore 08.45
ore 09:00
ore 16:00

Venerdì
22/10
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Parenti Aldo
ore 18:00 Angeline def. e Anime del purgatorio

Sabato
23/10
		

ore 08.45
ore 09:00
ore 18:00
			
			

Lodi mattutine
Valter
Pina - Carlotta - Ida - Luigi - Grazioso
+ Def. Fam. Giobbio - Maffioletti Cattaneo

Domenica 24/10
		
		
		

Def. Fam. Aliverti
Lattuada Angelo + Dante - Giuseppina
Vaghi Carlo
Pasqualina - Emilio - Eugenia - Walter

Confessioni:

ore 08:00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18:00

Giuseppe
Angela - Anselmo - Enrico
Amici di Madre Chiara
Baldocchi Adelio - Daria

Peotta Rino - Maria
Lodi mattutine
Silvio - Alba - Rodolfo - Emilia
Rosario presso Centro Diurno

- 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

XXIX DOMENICA «PER ANNUM»

17 OTTOBRE 2021

Battezzati nel sangue di Cristo
Me lo chiedo sempre: chissà che cosa desiderano i genitori
che chiedono il Battesimo, la Cresima e la Comunione per
il loro figli… purtroppo, lasciatemelo dire, la maggior parte
delle volte ho l’impressione sia semplicemente l’occasione per
fare una festa con i propri amici e famigliari! Certamente c’è
in gioco anche qualcosa di sacro ma, di preciso, nessuno sa
esprimerlo in maniera consapevole.
Oggi Gesù, ad una domanda di Giacomo e Giovanni circa
un posto di rilievo nel regno che sta per compiersi, risponde
così: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati». Ecco
qui le coordinate per capire cosa avvenga precisamente nei
sacramenti: si è resi partecipi del destino di Cristo!
Chissà se i genitori, sapendo cosa significhi entrare nella vita
secondo la Chiesa, chiederebbero ancora i Sacramenti… Praticamente si prospetta per loro un destino di rifiuto e di morte!
Il Battesimo di Gesù è un battesimo nel sangue: è cioè una
immersione nell’amore fino al dono totale di sé, senza alcun
calcolo e alcun risparmio!
Per la verità, non credo che nemmeno i miei genitori sapessero queste cose… ma il Vangelo è chiaro! Se crediamo che
il Battesimo sia una protezione, una custodia dalle disgrazie
e dalle croci della vita, abbiamo sbagliato di grosso! Gesù ai
suoi discepoli dice a chiare lettere che la loro esistenza dovrà
passare sotto il torchio della rinuncia al proprio io nel dono
totale e gratuito ai fratelli…
Significa che la vita del cristiano non è una promettente scalata verso il successo e l’affermazione gloriosa: l’unica cosa certa
è la croce! Per il resto, Gesù dichiara: «sedere alla mia destra
o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i
quali è stato preparato».
Forse occorre che ci pensiamo un po’…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 17 AL 24 OTTOBRE

17

ì
Luned

18

14.30 c/o Chiesa parr.: Incontro con Bambini e genitori
		 gruppo Betlemme
21.00 c/o Oratorio: Catechesi biblica con adulti sugli
		 Atti degli Apostoli
20.45 c/o Chiesa parr.: DIECI PAROLE, proposta di evangelizzazione

ledì
Merco

21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Affari Economici

20
dì

SERATE
incontri

in famiglia

dì
Marte

19

OTTO

2021/2022

nica

Dome

PRIMO PIANO

Giovedì 21ottobre
2021

camminiamo
insieme verso
l'incontro
mondiale
delle famiglie

DIOCESI DI COMO
Ufﬁcio per la Pastorale

della FAMIGLIA

on line - ore 21.00
Le famiglie, la casa, la città,
i luoghi delle relazioni

Giovedì 18 novembre Formazione: Per cambiare insieme
2021

Giove

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
21.00 c/o Casa parr.: Redazione del Bollettino parrocchiale

Giovedì 9 dicembre
2021

Famiglia - Custodire la bellezza
lo straordinario nell’ordinario

dì
Vener

9.30 Visita amm. in vie XX Settembre, Como, IV novembre,
		 Galilei, Parini
20.45 c/o Chiesa di Vertemate: Veglia Missionaria

Giovedì 20 gennaio
2022

Amare, educarsi, aprirsi al mondo,
la generatività in famiglia

11.00 c/o Chiesa parr.: Consegna del Vangelo al Gruppo Nazareth

Giovedì 24 febbraio
2022

Famiglia - Un’arte imperfetta:
la bellezza dell’imperfezione

15.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

Giovedì 24 marzo
2022

Fragilità: Alleniamoci insieme
all’amore. Cammini per le coppie di nuova unione

Giovedì 21 aprile
2022

Famiglia - La bellezza dei legami:
generare nelle relazioni

Giovedì 19 maggio
2022

Ogni storia d’amore è storia di Dio

21
22

Sabato

23
a

nic
Dome

24

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.
Raccolti ad oggi: 7.000 euro
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
entro il 30 ottobre 2021

Accompagnare a un sì che è per sempre

Domenica 12 giugno Incontro diocesano delle famiglie
con il Vescovo Oscar
2022
Il percorso sarà su piattaforma on line. Iscrizioni sul sito famiglia.diocesidicomo.it nell'apposito form
Per info.: ufficiofamiglia@diocesidicomo.it Tel: 031 0353518 - lun-ven. dalle 9.00 alle 12.00

