Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 14/11
		
		
		

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

Lunedì
15/11
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti
ore 18:00 Cattaneo Luigi

Martedì 16/11
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giobbio Angelina
ore 18:00 Angeline def. e Anime del purgatorio

Mercoledì 17/11
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Silvio - Rachele
ore 18:00 Carmine

Giovedì 18/11
		
		

ore 06:30 Martino
ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Cataldi

Venerdì
19/11
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
ore 18:00 Angelina - Rosangela - Giuseppina

Sabato
20/11
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Rita - Antonio
ore 18:00 Corbetta Aldo

Domenica 21/11
		
		
		

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

Confessioni:

Antonio - Giuseppe - Addolorata
Bruno + Adele - Angelo
Pro populo
Benelli Crivelli Vitaliano

Aliverti Ernesto
Angelica - Maria - Virginio
Amici di Madre Chiara
Def. Fam. Capitani - Giannetti

- 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

XXXIII DOMENICA «PER ANNUM»

14 NOVEMBRE2021

Guidati dalla Parola
L’istinto di sopravvivenza ci porta a censurare il pensiero
della fine, come se fossimo eterni, indistruttibili, incorruttibili… Nella modernità, poi, il pensiero della morte è proprio
messo a margine con la strategia della sovra esposizione: la
morte è sbattuta in faccia, quasi come uno spettacolo, una
fiction, per poi essere banalizzata e fatta passare come una
semplice comparsa.
Il pensiero della fine deve ritornare ad essere il caso serio
della vita! La consapevolezza che non siamo eterni aggiusta
non poco la prospettiva: per che cosa ci muoviamo, ci affatichiamo, ci sbattiamo? È tutto così necessario? La cura per
un puro miglioramento della qualità materiale della vita è
sufficiente? Perché sul nostro destino investiamo così poche
risorse di idee e di tempo?
Nel Libro del profeta Daniele oggi leggiamo: «Quelli che
dormono nella regione della polvere si risveglieranno: gli uni
alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l’infamia eterna». Non è il caso di prendere in considerazione la possibilità
che la vita possa essere vissuta come una colossale corsa al
fallimento? Mi fa sempre specie quando si parla del destino
delle persone care defunte in un’ottica scontatamente gloriosa… La possibilità di un fallimento è ancora contemplata?
«Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno», dice il Signore. Umanamene constatiamo la corruzione delle cose e del corpo ma la Parola di Dio garantisce
che c’è qualcosa che rimane! C’è un detto che sostiene che
prima o poi tutti i nodi arrivano al pettine: la vita materiale
scende nella tomba e passa, ma la vita spirituale continua e
non compie un salto di qualità indistinto… sarà così come
noi l’abbiamo vissuta e alimentata!
Lasciamoci guidare e giudicare dalla Parola!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 14 AL 21 NOVENBRE

nica

Dome

Giornata Mondiale dei poveri

ì
Luned

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

14
15
dì

Marte

16

ledì
Merco

17

dì
Giove

18

dal 08 dicembre al 06 gennaio

Presepi in esposizione per le vie di Rovellasca

21.00 c/o Oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale
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
20.45 c/o Oratorio: Inc. di preparazione all’Avvento
		 con Catechisti Iniziazione
9.30 Visita amm. in vie XX Settembre, Como, IV novembre,
		 Galilei, Parini
14.00 -17.00 c/o Oratorio: pranzo e pomeriggio insieme per ragazzi medie
21.00 c/o Oratorio: Incontro con i genitori Gruppo Betlemme

Sabato

10.00 c/o Chiesa parr.: Ritiro Gruppo Cafarnao
		 per il Rito del Discepolato
19.30 c/o Oratorio: Pizzocherata

nica
Dome21

10.00 c/o Chiesa parr.: Rito del Discepolato
12.30 c/o Oratorio: Pizzocherata

20

Parrocchia di Rovellasca
Comune di Rovellasca

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

dì
Vener

19

PRIMO PIANO

20 - 21 NOVEMBRE 2021

PIZZOCHERATA IN ORATORIO

È POSSIBILE ISCRIVERSI IN SACRESTIA ENTRO MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
ANCHE ASPORTO - GREEN PASS OBBLIGATORIO
RICAVATO PRO DIURNO

(per iscrizioni vedi regolamento sul sito della parrocchia:
www.parrocchiadirovellasca.it)

Esposizione presepi in santa Marta
Iscrizione e ritiro “tavola di legno” in sacrestia dopo le
messe dal 13 novembre
Le tavole vanno riconsegnate nel weekend di sabato 4 e
domenica 5 dicembre presso la chiesa di santa Marta

Pellegrinaggio Parrocchiale di primavera
“MATERA
E SAN GIOVANNI ROTONDO”
dal 22 al 24 Aprile 2022
Quota per persona:
da Euro 580 + 28 euro assicurazione
obbligatoria
(singola 50 euro)
Obbligo green pass

Iscrizioni entro 30 novembre c/o Sacrestia

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: 28.000 euro

