Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 03/07
		
		

ore 08.00 Ferrario Amalia - Pietro
ore 10.00 Cattaneo Alda + Def. Mese precedente
ore 18:00 Costantina

Lunedì
04/07
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Miglionico Stella - Matteo - Maria

Martedì 05/07
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Intenzione particolare
ore 20:30 Per glorificazione di Madre Chiara

Mercoledì 06/07
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Mariti e mogli defunti

Giovedì 07/07
		
		

ore 06.30 Costantina
ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Galli - Cola

Venerdì
08/07
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Rigaldo Adelia

Sabato
09/07
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Natalino
ore 18.00 Paolino

Domenica 10/07 ore 08.00
		
ore 10.00
			
			
		
ore 18:00

Confessioni:

Sandra - Silvano - Peppino
Secchi Enzo
+ Francesco - Domenico - Giuseppe
Addolorata
Costantina

- 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

XIV DOMENICA «PER ANNUM»

3 LUGLIO 2022

Discepoli come agnelli…
Com’è il mondo oggi? Come sono le persone? Se doveste
porre domande del genere a degli adulti, di certo, avreste risposte molto categoriche che stigmatizzerebbero i mali e le
brutture in espressioni del tipo: “mai un mondo brutto come
quello che abbiamo oggi”… Diverse, immagino, sarebbero le
risposte dei giovani: molto meno trancianti, forse, più attendiste e speranzose…
Come risponderebbe Gesù? Sarebbe davvero bello sentire
un suo parere… In realtà, è possibile sapere il suo punto di
vista! Oggi, nella Parola ci è espressamente manifestato il suo
sguardo sulla realtà: «La messe è abbondante, ma sono pochi
gli operai»! Ecco qui: il mondo di oggi è stracolmo di bene, è
ricco di grano buono… manca solo chi è disposto a coglierlo e
valorizzarlo!
Dio non ha smesso un attimo, dalla creazione a d oggi, di
creare cose “buone” e uomini “molto buoni”. Ritenere il mondo stracolmo di solo male è misconoscere radicalmente l’opera buona di Dio! Occorrono uomini con occhi nuovi che
sappiano guardare con amore l’umanità, rimuovendo le parti
corrotte dall’opera denigratrice del maligno, valorizzandone
l’originalità divina!
Ecco come reagirono i discepoli inviati da Gesù a mietere la
messe abbonante: «I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: “Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo
nome”». È di più il bene del male, ricordiamocelo sempre! È
solo questione di punto di vista: se hai gli occhi di Gesù guardi
all’opera del Padre e vedi il bene, se hai gli occhi del nemico
guardi con gli occhi del male e vidi solo morte e distruzione…
«Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi»:
pensiamo a san Francesco… insegnò ai gubbiesi che il lupo
era nella loro testa! Bastava accostarsi con amore e il lupo era
come un agnello! Tutto dipende da come ci poniamo…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 3 AL 10 LUGLIO

dì
Marte

5

dì

Giove

7

dì
Vener 8

9.30 c/o Centro diurno di aggregazione:
		 Un caffè e due chiacchiere insieme
21.00 c/o Oratorio: Incontro Consiglio Affari Economici

PRIMO PIANO
SERVIZIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI
martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.30
Tel. 031.3312232

16.00 c/o Centro Anziani: Rosario e momento di condivisione

9.30 Visita amm. in vie Roma, Pozzo, Paganini, Puccini, Garibaldi,
		 Vignola, Carugo, Marconi, Falcone, Battisti

RINGRAZIAMENTO
Con tutto il cuore ringrazio tutti voi per l’amicizia, la bontà,
la generosità che mi avete regalato a piene mani
domenica scorsa in occasione del mio saluto.
Davvero sono testimone della realizzazione
della promessa di Gesù: “il centuplo quaggiù”!
Tante cose porto via da Rovellasca: volti, esperienze, progetti,
regali… ho dato uno e ho ricevuto mille!
Vi assicuro che non smetterò di pregare per voi e con voi!
Grazie di cuore a tutti

a Roma per il Concistoro
del 27 agosto

Vescovo Oscar

creato Cardinale

26 - 28 AGOSTO 2022
250 € - VIAGGIO IN PULLMAN E SOGGIORNO

È possibile
acquistare
in sacrestia
la singola copia
del Bollettino
parrocchiale.

ACCONTO 100 € ALL’ISCRIZIONE - TERMINE ISCRIZIONI 20 LUGLIO

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Servizio Diocesano Pellegrinaggi
031.3312232 (martedì-giovedì 10.00-12.30)
oppure presso il proprio parroco
AVVISO SACRO

