
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
XXX DOMENICA «PER ANNUM»    24 OTTOBRE 2021 I

Occhi che vedono di nuovo
 Il racconto del miracolo della guarigione del cieco Timeo a 
Gerico è, a mio parere, un vero capolavoro narrativo dell’e-
vangelista Marco dove è possibile evincere tutta una serie di 
indicazioni sull’esperienza di fede davvero centrali.
 Il cieco è seduto ai margini della strada e Gesù gli passa accan-
to. Il cieco è fermo e Gesù cammina. Il cieco non ha maniera 
di raggiungere Gesù. È la condizione dell’uomo che, da Ada-
mo in poi, è privato della visione di Dio. Non può fare nulla.
 Il cieco non vede ma sente. Non sente Gesù ma sente la fol-
la che gli si muove intorno e che parla di Lui. Gesù significa 
“Dio salva”. Il cieco a fronte di una possibilità di salvezza si 
sente fremere il cuore: l’ascolto è la prima possibilità che gli è 
offerta per ravvivare la speranza.
 Il cieco grida. Grida sempre più forte. È il grido della pre-
ghiera. È il grido del povero che il Signore ascolta. È un grido 
che sente anche la folla attorno ma non le interessa… anzi! 
La folla smorza la speranza e cerca di zittire la forza della pre-
ghiera.
 Gesù si ferma e fa chiamare il cieco. Gesù sente il grido 
del cieco disperato e si interessa di lui. Invia i suoi discepoli 
a farsi carico del suo problema e a portarlo da lui. Solo Lui lo 
può guarire: i discepoli hanno il semplice compito di servire il 
Signore.
 Gesù chiede al cieco che cosa vuole. A noi sembra scontato 
che voglia la vista… ma non è detto! Magari si accontenta di 
un pezzo di pane per campare… La vista, nel Vangelo, è la 
fede! È proprio questo che cercano e chiedono le persone che 
non credono?
 Il cieco chiede di vedere. Più precisamente di vedere in ma-
niera nuova. Ed è ciò che avviene. Perché? Perché il cieco 
non rimane a Gerico ma si mette dietro a Gesù! Questa è la 
guarigione!                    

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

LITURGIA 
Domenica 24/10 ore 08:00  Def. Fam. Aliverti 
  ore 10.00 Lattuada Angelo + Dante - Giuseppina 
  ore 11.15 Vaghi Carlo
  ore 18:00  Pasqualina - Emilio - Eugenia - Walter

Lunedì 25/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Elio
  ore 18:00 Banfi Gino - Gina

Martedì 26/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Garbellini Dino - Maddalena - famigliari
  ore 18:00 Parenti e Benefattori Suore Angeline

Mercoledì 27/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Carugo Dante
   ore 18:00 Velli Pietro

Giovedì 28/10 ore 06:30 Gerolamo - Margherita e famigliari
  ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Franca - Maria - Domenico - Pierangelo
  ore 16:00 Rosario presso Centro Diurno

Venerdì 29/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Galli Natale
   ore 18:00 Pizzi Felice - Maria - Virginia

Sabato 30/10 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Lucini Umberto - Maria
   ore 18:00 + Prada Giuseppe
   + Def. Fam. Cattaneo - Taverriti 
   + Def. Fam. Vago + Peraro Lidia 

Domenica 31/10 ore 08:00  Gabriella
  ore 10.00 Edoardo - Rosalinda - Giuseppe
   + Cataldi Giuseppina e famigliari 
  ore 11.15 Pro populo
  ore 18:00  Antonio - Piero



 

 

In oratorio… dopo la scuola!!! 
 

Proposta per i ragazzi delle medie 
Tutti i venerdì direttamente dopo la scuola 

alle ore 14 
(i ragazzi raggiungeranno da soli l’oratorio) 

Pranzo in oratorio e pomeriggio insieme 
possibilità di fermarsi fino alle 17:00 

per il pranzo (primo o secondo preparato da volontari) è richiesto il contributo di € 2,00 
Nel corso del pomeriggio oltre al gioco libero ci sarà l’occasione di organizzare delle 

proposte per i ragazzi e vivere un momento di preghiera insieme 
Solo per il pranzo per i ragazzi dai 12 anni viene richiesto il GreenPass 

 
Per il pranzo mandare ogni settimana un messaggio WhatsApp (334 1264094 don Michele) 

entro giovedì alle ore 12 comunicandomi la presenza di vostro figlio/a 
 

Proposta per i bambini delle elementari 
Tutti i giovedì direttamente dopo la scuola  

alle ore 15:50 
merenda per tutti e gioco libero in oratorio 

possibilità di fermarsi fino alle 17:45 

Per chi lo desidera, don Michele si rende disponibile a prendere direttamente a scuola i 
bambini e accompagnarli, con l’aiuto di alcuni volontari, in base al numero, in oratorio. 

Per poter far questo dovete “delegarlo” presso la scuola e tutti i giovedì mattina 
comunicare la presenza o meno del bambino 

Fatemi sapere entro domenica chi si avvale della delega così da organizzarci 
 

Ovviamente in oratorio possono tranquillamente fermarsi anche i genitori se lo vogliono! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMO PIANO AVVISI DAL 24 AL 31 OTTOBRE

Domenica
24

Lunedì
25

Martedì
26

Giovedì
28

Venerdì
29

Sabato
30

 15.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

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

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

 6.30 c/o Chiesa parr.: Santa Messa al posto di quella delle 20.30
 15.50 -17.45 c/o Oratorio: Merenda e gioco libero per bambini 
  elementari
 16.00 c/o Centro Diurno: Merenda e Rosario con e per anziani 

 9.30 Visita amm. in vie M. Grappa, Grassi, Sauro, G. Bosco, 
  Mazzini, dei Tigli
 14.00 -17.00 c/o Oratorio: pranzo e pomeriggio insieme per ragazzi 
  medie

 9.30 - 11.00 e 14.30 - 17.00 c/o Chiesa parr.: Confessioni

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: 13.000 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


