Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 10/9
		
		
		

ore 08:00
ore 10.00
ore 16.00
ore 18:00

11/9
Lunedì
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Gemma - Matteo - Grazia - Concetta
ore 18:00 Clerici Giuseppe

Martedì 12/9
		
		

ore 08:30 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Piuri
ore 18:00 Bisogni Istituto e Case di formazione

Mercoledì 13/9
		
		

ore 09:00 Giovanni - Serafina
ore 09.30 Lodi mattutine
ore 20:30 Felice

Giovedì 14/9
		

ore 09:00 Borella Cesarina
ore 09.30 Lodi mattutine
ore 20:30 Oscar

Venerdì
15/9
		
		

ore 09:00 Lauria Calogero
ore 09.30 Lodi mattutine
ore 20:30 Matilde

Sabato
16/9
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Angeline def. e Anime del purgatorio
ore 18:00 Piero - Adele

ore 08:00
Domenica 17/9
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Maurizio - Clorinda - Valentino - Luigi
Vittorina - Emilio + Velli Angelo
Matr. di Galli Cristiano e Francesca
Rossana

Lina - Francesco
Amici di Madre Chiara
+ Anna - Teresio - Enrico - Severina
Enrico - Caterina

Si ritorna a celebrare le Messe negli orari e nei luoghi ordinari,
tranne le eccezioni segnalate sul foglietto.
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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

XXIII DOMENICA «PER ANNUM»

10 SETTEMBRE 2017

Responsabili dei fratelli
Un mio carissimo amico prete, chiamato ad altro incarico,
congedandosi dalla Parrocchia, ha detto: “Non so se sono riuscito a rispondere alle vostre aspettative, da parte mia c’è stato
lo sforzo di essere un pastore come vuole la Chiesa”. Mi sembra una bellissima provocazione dove emerge come, a definire
l’azione di un battezzato, non deve essere il consenso personale ma il bene e la salvezza dell’altro.
È questo uno spirito profondamente in linea con quanto
emerge dalla Parola del Signore che oggi ascoltiamo nella celebrazione eucaristica: «Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu
morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua
condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della
sua morte io domanderò conto a te». Il compito di ciascuno di
noi è quello di essere risonanza di Dio! Non dobbiamo preoccuparci della nostra buona fama, del nostro riconoscimento:
l’importante è che Cristo sia annunciato! E che i fratelli e le sorelle che incontriamo sul nostro cammino imbocchino la Via
della salvezza!
Il Vangelo ci richiama alla pratica difficile e impegnativa
della correzione fraterna. Mi ricordo, quando ero piccolo,
come tutti gli adulti avessero un ruolo educativo nei confronti
di noi bambini: se avevamo comportamenti inadeguati non
solo i nostri genitori intervenivano ma anche i vicini di casa, i
cristiani della comunità… c’era un interesse comune affinchè
tutti potessero vivere secondo i criteri del bene. Ciò che noto
oggi è che il mondo adulto si è come ritirato… nessuno più osa
dire nulla per non passare come fastidiosi e pesanti… vale la
regola: “ognuno pensi per sé”! La logica evangelica, al contrario, è: “ognuno pensi all’altro”! Ovviamente per amore e con
amore!
Esortiamoci al bene! Non abbandoniamoci in balia delle
onde del male! Gettiamo salvagenti! Dio vuole che tutti gli
uomini si salvino!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

Avvisi dal 10 al 17 settembre

ì
Luned

11

edì
Mart

12
dì

ole
Merc

13
ì

18.00 c/o Casa parr.: Incontro con ministri straordinari
21.00 c/o Oratorio: Incontro con catechisti medie e superiori

21.00 c/o Casa parr.: Incontro Consiglio Affari Economici

18.00 c/o Casa parr.: Incontro con chi è disponibile
		 per Presepio in s. Marta

d
Giove

Festa del paese (vedi avvisi a lato)

dì
Vener

9.30 Visita agli ammalati in vie Sauro, Roma, Vicolo Vignola,
		 Pozzo, Paganini
Festa del paese (vedi avvisi a lato)

o
Sabat

Festa del paese (vedi avvisi a lato)

14
15
16
ica

n
Dome

17

Festa del paese (vedi avvisi a lato)

Da venerdì 15 settembre
è disponibile in Sacrestia il Bollettino Parrocchiale
per la distribuzione. Grazie

primo piano

Festa del Paese:
“Testimoni della Misericordia”
Giovedì 14 settembre

sabato 16 settembre

PERCHÉ SIAMO CRISTIANI?

COME SI DIVENTA CRISTIANI

9.00 Santa Messa ed esposizione
9.30 Lodi mattutine
Meditazione e adorazione
11.00 Ora media e benedizione
20.30 Santa Messa ed esposizione
Meditazione e adorazione
22.30 Benedizione
+ Confessioni: ore 10 – 11 / 21.30 – 22.30

venerdì 15 settembre
CHI È IL CRISTIANO?

9.00 Santa Messa ed esposizione
9.30 Lodi mattutine
Meditazione e adorazione
11.00 Ora media e benedizione
20.30 Santa Messa ed esposizione
Meditazione e adorazione
22.30 Benedizione
+ Confessioni: ore 10 – 11 / 16.30 – 17.30

9.00 Santa Messa ed esposizione
9.30 Lodi mattutine
Meditazione e adorazione
11.00 Ora media e benedizione
14.30 Confessioni
18.00 Santa Messa
+ Confessioni: ore 10 – 11 / 14.30 – 18.00

domenica 17 settembre

8.00 Santa Messa
9.45 Ritrovo nelle edicole, processione,
memoria del battesimo e S. Messa
- via S. Giovanni Bosco:
Madonna con Bambino
- Via Cavour-Via Verdi:
Maria, addolorata
- Via Piave: La deposizione di Gesù
- Via Manzoni:
Madonna con San Giuseppe
10.00 Santa Messa Solenne
18.00 Santa Messa

Pesca di Beneficenza:
chi lo desidera puo’ portare
i doni in oratorio maschile.
RITIRO SOLO LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’
DALLE 14,30 ALLE 16,30

Chi desidera sposarsi nel 2019 è necessario
che partecipi al percorso per fidanzati
che si terrà a partire dal prossimo novembre.
Prendere i contatti con il Parroco.

