
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
XXXI DOMENICA «PER ANNUM»    31 OTTOBRE 2021 I

Un unico AMORE
 È stata presentata in questi giorni la sintesi di una ricerca fatta 
in Italia circa lo stato della fede: il risultato registra un calo ver-
tiginoso della frequenza alla Messa ma, d’altro canto, una fame 
religiosa sempre più sentita. Molte sono le domande che l’uomo 
di oggi si pone ma le risposte che riceve non lo soddisfano mai 
appieno.
 Credo che questa condizione sia migliore di quella di qualche 
decennio fa, quando la frequenza alta ai riti assopiva un po’ la 
coscienza e giustificava molti atteggiamenti antievangelici sen-
za particolari remore… una umanità che si interroga e rimane 
inquieta è più disponibile alla conversione di quella sicura della 
propria giustizia!
 Anche al tempo di Gesù c’erano persone che credevano di ave-
re la verità in tasca e giudicavano dall’alto in basso gli altri (lo 
stile farisaico in genere) e c’erano persone che, al contrario, come 
lo scriba del brano che leggiamo oggi, sentivano il bisogno di 
capire e approfondire i nodi più intricati della fede.
 La domanda posta a Gesù è questa: «Qual è il primo di tutti 
i comandamenti?». Un interrogativo radicale, come se un figlio 
chiedesse a bruciapelo al genitore: “cos’è la cosa più importante 
della vita?”. Non credo sarebbe semplice rispondere con facilità e 
immediatezza: tutti saremmo indecisi sulla definizione dell’essen-
ziale!
 Gesù con autorità asserisce senza alcuna titubanza, mettendo 
insieme due elementi che, generalmente, vengono scissi ma che, 
in realtà, sono profondamente connessi: l’amore per Dio e l’amo-
re per il prossimo. Non c’è un prima e un dopo, il più importante 
e il meno importante… ma sono l’uno nell’altro! 
 La divino-umanità di Cristo postula l’unione dell’amore: 
amando Gesù si amano unitamente Dio e l’uomo! Questo è lo 
specifico del Vangelo che siamo chiamati a testimoniare!

 don Natalino

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

LITURGIA 
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
Lunedì 01/11 ore ore 08:00 Volonterio Maria e Famigliari
  ore 10:00 Anna - Rufino + Def. mese precedente
  ore 18.00  Bergna Gabriella
Martedì 02/11 ore 09:00 Per tutti i defunti  (c/o Chiesa parr.)
  ore 15:00 Per tutti i defunti (c/o Cimitero)
  ore 20.30 Per tutti i defunti (c/o Capp. Oratorio)
Mercoledì 03/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mogli e Mariti defunti
   ore 18:00 Def. Fam. Paolozzi - Testa
Giovedì 04/11 ore 06:30 Per la glorificazione di Madre Chiara
  ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Emilio
Venerdì 05/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Bruno
   ore 20:30 Giobbio Giuseppe
Sabato 06/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Discacciati - Carugo
   ore 18:00 Umberto - Lucia - Marina + Domenico
   + Italo e Fam. Cattaneo + Riva Alberto
   + Eugenia - Alberto + Giuseppina
   + Carlo - Santina - Pietro - Bice
   + Maritano Mario
Domenica 07/11 ore 08:00  Intenzione particolare
  ore 10.00 Giuseppe - Giuseppina + Crespi Remo 
  ore 11.15 Pro populo
  ore 18:00  Cosimo



PRIMO PIANO AVVISI DAL 31 OTTOBRE AL 7 NOVENBRE
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 10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa a cui segue processione al Cimitero 

 9.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa per tutti i defunti
 15.00 c/o Cimitero: Santa Messa per tutti i defunti
 20.30 c/o Oratorio: Santa Messa per tutti i defunti
 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: Mernda e gioco libero per 
  bambini elementari
 16.00 c/o Centro Diurno: Merenda e Rosario con e per anziani 

 9.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa a cui segue 
  momento di adorazione silenziosa
 9.30 Visita amm. in vie vie Adamello, Monza, don Fasola, 
  don Moiana, Montello, Leopardi, Cavour
 14.00 -17.00 c/o Oratorio: 
  pranzo e pomeriggio insieme per ragazzi medie
 20.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa a cui segue adorazione guidata

 11.00 c/o Oratorio: Incontro di catechismo con Gruppo Nazareth

 10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa. 
  Segue Benedizione al Monumento dei caduti

Appartamenti cohousing 
Modalità di sostegno

PRESTITO GRAZIOSO 
2.000, 5.000, 10.000, 50.000 euro

La Parrocchia si impegna a 
rifondere entro dieci anni
Raccolti ad oggi: 13.000 euro

RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE
Sono ultimati i lavori di risanamento e pitturazione dei 
muri. Un lavoro iniziato nella primavera del 2020 e che 
ha richiesto molto tempo per una adeguata asciuga-
tura. È bello rivedere la nostra Chiesa messa a nuovo.
Grati a chi ha fatto questi lavori, ma soprattutto a chi, 
con tanta discrezione, ogni lunedì ce la rende pulita, 
bella e accogliente.

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE DI PRIMAVERA
“MATERA E SAN GIOVANNI ROTONDO”

DAL 22 AL 24 APRILE 2022
Venerdì 22 aprile BARI e MOLFETTA 
Nelle prime ore del mattino imbarco sul volo diretto in Puglia. Trasferimento a Bari per la visita al 
capoluogo di regione e città conosciuta nel mondo per l’annuale Fiera del Levante. Nella Città vecchia, 
vera e propria casba di viuzze e vicoletti, sorge la Basilica di San Nicola, prototipo del Romanico pu-
gliese, nella cui cripta sono custodite le reliquie di San Nicola, santo molto venerato nel Nord ed Est 
Europa. Da visitare anche la cattedrale romanica dedicata a San Sabino ed il Castello Svevo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Molfetta per la visita di alcuni luoghi carichi della memoria 
di don Tonino Bello: la Cattedrale Nuova dedicata all’Assunta (terminata nel 1771) e il duomo vecchio 
di San Corrado. Celebrazione della S. Messa. Al termine si prosegue per San Giovanni Rotondo.
 
Sabato 23 aprile SAN GIOVANNI ROTONDO e MONTE SANT’ANGELO 
Prima colazione in hotel. Celebrazione della S. Messa. In mattinata visita ai luoghi dove visse ed operò 
San Pio da Pietrelcina: la Chiesa Antica e la Chiesa Nuova, la cripta con le reliquie di San Pio, la Cella 
e il Crocifisso delle Stigmate. Si prosegue poi con la visita della chiesa opera dell’architetto Renzo 
Piano, e alla nuova tomba di San Pio. Adornano la nuova cripta dei monumentali mosaici opera di Padre 
Rupnik. Nel pomeriggio escursione a Monte S. Angelo. Il santuario è anche uno dei maggiori luoghi di 
testimonianza dell’antica cultura longobarda in Italia, tanto da essere stato inserito nell’elenco dei Siti 
Patrimonio dell’Umanità. 
 
Domenica 24 aprile MATERA 
Prima colazione in hotel e partenza per Matera. Visita ai Sassi: in particolare i quartieri dei Sassi del 
Caveoso e Barisano, il centro storico con la Cattedrale, alcune Chiese rupestri e la “Casa Grotta”, 
antica abitazione che offre uno spaccato di vita quotidiana nei sassi prima del loro abbandono. Nel po-
meriggio proseguimento delle visite e celebrazione della S. Messa. Trasferimento all’aeroporto di Bari.
 

Quota per persona:
da Euro 580 a 670 (in base al numero dei partecipanti. Minimo 35 persone)

+ 28 euro assicurazione obbligatoria (Supplemento singola 50 euro)
Obbligo green pass

Iscrizioni entro 30 novembre c/o Sacrestia 


