Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 21/11
		
		
		

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

Lunedì
22/11
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Cappato - Manfredi
ore 18:00 Bambina - Luigi + Jole

Martedì 23/11
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Angela - Antonio
ore 18:00 Def. Fam. Zauli

Mercoledì 24/11
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Carlo - Antonio
ore 18:00 Beatrice

Giovedì 25/11 ore 06:30
			
		
ore 08.45
		
ore 09:00
Venerdì
26/11
		

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

Parenti e benefattori Angeline
+ Maria - Giuseppe
Lodi mattutine
Elio

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Franca - Maria - Pietro
ore 18:00 Cattaneo Luigi

Sabato
27/11
		

ore 08.45
ore 09:00
ore 18:00
			
			

Lodi mattutine
Andrea - Teresa
Peppino - Ivonne - Adelaide - Italo
+ Olga - Vittoria - Aldo - Iolanda
+ Mario - Marco + Rino

Domenica 28/11
		
		
		

Agnese - Lionello - Eleonora - Redento
Defunti della Corale + Carlo
Pro populo
Rosina - Luigi - Sante - Attilio - Sofia

Confessioni:

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

- 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

CRISTO RE

21 NOVEMBRE2021

Suo è il Regno, sua è la potenza!
«Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un potere eterno, che
non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto». È una
profezia di Daniele e che noi, oggi, riferiamo a Gesù. Ma c’è
da chiedersi: che potere ha Gesù? Che tipo di dominio esercita sugli uomini? Che supremazia è in grado di esercitare?
Mi sembra evidente la risposta: nessuna, secondo il metro di
giudizio del mondo…
Ma proprio in questa impotenza è possibile intravedere la
forza di Gesù: si tratta della scelta di Dio di esercitare il suo
dominio nel servizio, il suo potere nel dono di sé, la sua supremazia nella debolezza dell’amore. La regalità di Cristo,
cioè il suo amore, è per tutti gli uomini ma ha una presa
soltanto in coloro che la accolgono in piena libertà.
Quando come battezzati ci raduniamo per l’Eucaristia dichiariamo “Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli”: è la resa incondizionata alla sua opera e la disponibilità
a sposare la sua regalità nel nostro servizio al mondo. Gesù
ai suoi discepoli nell’ultima cena ricorda che i re e i capi delle
nazioni governano dominando sui popoli: loro non devono
fare così! Ma come Lui, devono indossare il grembiule e
mettersi al servizio…
Riconoscere Gesù Re e Signore dell’universo non ha nessuna velleità di potenza! Gesù non vuole in noi dei soldati
che si organizzano per impiantare il Vangelo a tutti i costi e
con qualsiasi mezzo! Seppure il Vangelo sia la strada certa
per la salvezza a nessuno è dato mandato di imporlo con la
prepotenza e con la forza… Gesù sa benissimo come portare
avanti il suo disegno: a noi l’unico compito di lasciarlo agire
e di promuovere in noi un’adesione vera e duratura.
La storia della salvezza è nelle sue mani sicure!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 21 AL 28 NOVENBRE

nica

Dome

21

ì
Luned22
dì

Marte

23
dì

PRIMO PIANO

10.00 c/o Chiesa parr.: Rito del Discepolato
12.30 c/o Oratorio: Pizzocherata
21.00 c/o Oratorio: Catechesi biblica sugli Atti degli apostoli

al Sacro Monte di Varallo Sesia

dì
Vener

9.30 Visita amm. in vie Dante, Porta, Mezzanella, Piave, Giulini,
		 Carducci, Piazza Risorgimento
14.00 -17.00 c/o Oratorio: pranzo e pomeriggio insieme per ragazzi medie

Visita guidata alla
Chiesa di santa Maria
delle grazie e alle
cappelle con
rappresentazioni della
vita di Gesù

Andremo con i
nostri mezzi

Costo € 8,00
comprensivo di viaggio
in funivia a/r

Ritrovo e partenza alle ore 13
da piazza del mercato

Gratis fino ai 3 anni

Rientro per le ore 18:30 circa
Iscrizioni entro
DOMENICA 21 NOVEMBRE

Sabato

11.00 c/o Oratorio: Incontro sul Vangelo con gruppo Nazareth

nica
Dome28

Con le famiglie al Scaro Monte di Varallo (locandina a lato)

27

Domenica 28 novembre

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
15.30 c/o Centro Diurno: Merenda e Rosario con e per anziani

26

Domenica insieme….
per tutte le famiglie
una proposta per le famiglie dei bambini dei gruppi di iniziazione
cristiana per condividere una domenica e “camminare insieme”

Giove

25

Parrocchia di Rovellasca

CONCORSO PRESEPI

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

ANDANDO PER PRESEPI
DAL 08 DICEMBRE AL 06 GENNAIO
PRESEPI IN ESPOSIZIONE
PER LE VIE DI ROVELLASCA
(PER ISCRIZIONI
VEDI REGOLAMENTO SUL SITO
WWW.PARROCCHIADIROVELLASCA.IT)

a don Michele (334 1264094)
indicando il numero dei
partecipanti e se ci sono
bambini sotto i 3 anni

Pellegrinaggio Parrocchiale di primavera
“MATERA
E SAN GIOVANNI ROTONDO”

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

dal 22 al 24 Aprile 2022
I posti sono esauriti. Per le regole
anti-covid i pullman possono viaggiare con un carico pari al 80%. Forse entro aprile ci può essere un
allentamento delle restrizioni. Pertanto, alle 14 persone in lista di attesa chiedo di avere un po’ di pazienza, nell’attesa di nuove indicazioni.
Agli iscritti, i primi 52 in lista, chiedo di versare l’acconto di 200 euro
entro il 30 dicembre.
Anche attraverso bonifico al seguente IBAN IT40A0521651730000000003264

