
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
XXXII DOMENICA «PER ANNUM»    7 NOVEMBRE2021 I

Ha dato tutto se stesso
 Quando leggiamo il Vangelo non ci dobbiamo mai fermare 
alla prima impressione, a quello che è il significato letterale. La 
parola di Gesù ha un carattere sapienziale che richiede un’atten-
zione maggiore: c’è sempre una profondità che va oltre rispetto a 
quella che noi percepiamo nell’immediato.
 Nel Vangelo di questa domenica Gesù non sta dando una le-
zione morale ai suoi discepoli del tipo: i ricchi nel dare molto 
della loro ricchezza danno il superfluo, mentre i poveri sebbene 
nel poco danno molto di più…  può essere vero, ma non sempre! 
Inutile istituire sempre lo scontro tra due categorie opposte di per-
sone!
 Gesù parla della relazione con Dio: con Lui o ci si gioca tutto 
o non conta niente! Non importa a Dio che facciamo delle cose 
buone: a Lui interessa il nostro cuore! A Dio interessa che non 
confidiamo più nelle nostre forze ma in Lui che ci da tutto se 
stesso! Questo rappresenta la vedova che mette due spiccioli che 
è «tutto quello che aveva» …
 La vedova è proprio Gesù che non ha chi più lo ama, non ha 
più chi lo sposa, non ha più chi lo segue, eppure dona tutto quello 
che ha, la sua vita, per amore dell’amato… Non trattiene nulla 
per sé, non cerca di mettersi in sicurezza con i propri mezzi, ma si 
consegna totalmente nella fiducia completa al Padre.
 Dobbiamo fare così anche noi? Non dobbiamo essere come i 
ricchi che danno solo il di più ma come i Gesù che da tutto se 
stesso? Ma sì, certamente… lo sappiamo bene! Ma ne siamo ca-
paci? È possibile a noi metterci nelle mani di Dio che non vedia-
mo se manco riusiamo più a metterci nelle mani di chi abbiamo 
accanto e ci ama?
 Il Vangelo, proprio perché è Buona Notizia, ci dice che cosa 
Gesù fa per noi! Questo è l’annuncio che ci deve stupire e me-
ravigliare ancora generando in noi una fiducia irremovibile! Lo 
crediamo?     

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

LITURGIA 
Domenica 07/11 ore 08:00  Intenzione particolare
  ore 10.00 Giuseppe - Giuseppina + Crespi Remo 
  ore 11.15 Pro populo
  ore 18:00  Cosimo

Lunedì 08/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Giobbio - Brenna
   ore 18:00 Bisogni Istituto e Case di formazione

Martedì 09/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. La Rocca - Simonetti
   ore 18:00 Rosanna - Giacomo - Giuseppe

Mercoledì 10/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Maragni Luciana
   ore 18:00 Elena - Primo - Vanni 

Giovedì 11/11 ore 06:30 Riva Luciano
  ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Borghi - Bianchi

Venerdì 12/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Natalino 
   ore 18:00 Piera - Adolfo - Alfredo

Sabato 13/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giovanni - Serafina - Tina - Cesare
   ore 18:00 Def. Coscritti 1945 + Giuseppe - Angela
   + Filippo - Enza + Galli Aldo

Domenica 14/11 ore 08:00  Antonio - Giuseppe - Addolorata
  ore 10.00 Bruno + Adele - Angelo 
  ore 11.15 Pro populo
  ore 18:00  Benelli Crivelli Vitaliano



PRIMO PIANO AVVISI DAL 7 AL 14 NOVENBRE
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 10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa. 
  Segue Benedizione al Monumento dei caduti

 21.00 c/o Oratorio: Catechesi biblica sugli Atti degli apostoli 

 Giornata Mondiale dei poveri

 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 Roma, Pozzo, Paganini, Puccini, 
  Garibaldi, Vignola, Carugo, Marconi, Falcone, Battisti
 14.00 -17.00 c/o Oratorio: pranzo e pomeriggio insieme 
  per ragazzi medie

 10.00 c/o Chiesa parr.: Redditio del Padre nostro con 
  Gruppo Gerusalemme
 11.00 c/o Chiesa parr.: Redditio del Com. dell’amore con 
  Gruppo Emmaus

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: 18.000 euro

 20 NOV. 2021 21 NOV. 2021
 ORE 19.30 ORE 12.30

PIZZOCHERATA 
IN ORATORIO

È POSSIBILE ISCRIVERSI IN SACRESTIA
ENTRO MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2021

ANCHE ASPORTO
GREEN PASS OBBLIGATORIO

RICAVATO PRO DIURNO

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 


