Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 21/1
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Intenzione particolare
Iris - Luigi - Roberto - Pina - Elvio
+ Amici di Madre Chiara
Matilde

Lunedì
22/1
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Intenzione particolare
ore 18:00 Sandro - Franca

Martedì 23/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Rosario - Filippo - Suor Maurizia
ore 18:00 Intenzione particolare

Mercoledì 24/1
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00	Guido - Carlotta - Amilcare
ore 18:00 Intenzione particolare

Giovedì 25/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Elio + Carugo Luigi e Fam.
ore 20:30 Intenzione particolare

Venerdì
26/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Giordano
ore 18:00 Intenzione particolare

Sabato
27/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Intenzione particolare
ore 18:00 Porro Carlo - Carla + Livio - Maria

Domenica 28/1
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00
Confessioni:

Intenzione particolare
Luigi - Gemma - Anna
+ Quarti Dario
Capitani Luigi

- 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

III DOMENICA «PER ANNUM»

21 gennaio 2018

Appello alla conversione
Nell’ascoltare la Parola di questa domenica, di primo acchito, sembra che l’annuncio della conversione abbia un successo
immediato: Giona predica per un giorno e subito Ninive si
converte… Gesù passa per il mare della Galilea e subito gli
uomini interpellati lo seguono…
In realtà, sappiamo molto bene come Giona abbia faticato per convincere i Niniviti della necessità di cambiare vita!
Aveva persino, in un primo tempo, desistito da tale missione
disobbedendo al comando del Signore, sostenendo che non
ci sarebbe stato verso di toccare il cuore perverso di quel popolo… Però, sta di fatto che la città di Ninive si pentì e si
mise in atteggiamento di conversione secondo la volontà del
Signore!
È un messaggio di speranza per tutti noi: personalmente
perché laddove anche sembriamo impermeabili alla Parola
essa lavora e spinge al cambiamento, comunitariamente perché non c’è parola buona che non susciti interesse e non apra
percorsi di conversione. L’opera di Dio supera gli ostacoli più
insormontabili…
Significativa è pure la chiamata dei primi discepoli nel Vangelo di Marco: segue immediatamente l’invito rivolto a tutti
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi
e credete nel Vangelo». Quasi a dire che la chiamata è esattamente questa: non primariamente ad un servizio o ad una
missione ma alla conversione! E quale è il metodo seguito da
Gesù per convertire: «Venite dietro a me»! La conversione
non è un atto morale ma una scelta di vita! È mettersi alla
sequela di Gesù e raddrizzare il proprio passo giorno per giorno… un cammino che non può che durare tutta la vita! Pertanto «diventare pescatore di uomini» è possibile solo dentro
un cammino personale di conversione permanente! «Chi si
volge indietro non è degno di me»…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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11.00 c/o Oratorio: Incontro Gruppo Chierichetti e Ministranti
20.45 c/o Oratorio s. Siro Lomazzo:
		 Lab. a partire dal contesto comunitario
21.00 c/o Oratorio: catechesi biblica con adulti
20.30 c/o Oratorio: Catechesi per adolescenti superiori

9.30 Visita ammalati in vie Sauro, Roma, Vignola, Pozzo, Paganini
14.30 c/o Piazza mercato: Partenza Gruppo Emmaus
		 per Monastero Grandate
20.30 c/o Oratorio: Festa del Genèe
10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa in onore di don Bosco
		 Seguono pranzo (prenotazione in Sacrestia: entro mercoledì)
		 e Tornei di wii in oratorio
14.30 c/o Oratorio: Incontro Bambini gruppo Betlemme
16.00 c/o Oratorio: Incontro Bambini gruppo Nazareth

16 – 17 – 18 febbraio 2018

Week end per famiglie a Frontale
Preghiera, condivisione, divertimento, vita comune…
In una casa-rifugio, con due cameroni, fino a 28 posti.
Quota 50 euro circa
Iscrizioni in Sacrestia entro 4 febbraio.

primo piano

Appello Caritas

Raccolta di medicinali fino al 31 gennaio 2018.

Bollettino parrocchiale

“PELLEGRINAGGIO IN GRECIA”
Sulle orme di San Paolo
18 – 25 Agosto 2018
Quota di partecipazione persone Eur. 1.440,00
Minimo 30 persone
Supplemento Singola: Eur. 260,00

È possibile abbonarsi al Bollettino
con l’apposito coupon
fino ai 31 gennaio.

CONCORSO DI POESIA
“Tra finito e infinito”
Due sezioni: poesia inedita ed edita.
Due categorie: adulti
(dai 15 anni in su) e ragazzi.
Si partecipa inviando un massimo
di tre poesie di massimo 30 versi.
Entro il 31 gennaio 2018

Festa di
sant’Agata
- Chi ha confezionato prodotti
artigianali li può far avere,
come al solito, alla sig.ra Irma
- Sabato 3 febbraio cena in
Oratorio: prenotazione in
Sacrestia
- Mostra
• sabato 3/2 dalle 15 fin dopo
la messa delle 18

• domenica 4/2 tutto il giorno

