Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

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

IV DOMENICA «PER ANNUM»

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

La credibilità della tradizione

Lunedì
29/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Intenzione particolare
ore 18:00 Parenti e Benefattori Suore Angeline

Martedì 30/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Intenzione particolare
ore 18:00 Bada Bruno

Mercoledì 31/1
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00	Giuseppe - Maria
ore 18:00 Intenzione particolare

Giovedì 1/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Cattaneo Anna Maria
ore 20:30 Dell’Acqua Alma

Venerdì
2/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Clerici Teresa e Famigliari
ore 18:00 Carini Piero

Sabato
3/2
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18:00
			

Lodi mattutine
Clerici Giuseppina e Famigliari
Carla - Angelo + Angelo
+ Glorificazione di Madre Chiara

Domenica 4/2

ore 08:00 Intenzione particolare
ore 10.00	Giuseppe - Maria - Giovanni
			
+ Def. del mese precedente
		
ore 18:00 Cosimo
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

28 gennaio 2018

tel. 0296342501

Qualche anno fa Biagio Antonacci cantava: “No, no, non
so non so più a chi credere, no...”. Come non capire tale disagio. La fiducia è costantemente messa a dura prova: tradiscono il marito, la moglie, i figli, i fratelli, gli amici, gli educatori,
i preti… di chi fidarsi? A chi credere? Viene da dire: solo di
Dio ci si può fidare… ma come lo si può trovare? Come lo si
può conoscere?
Mosè così ha promesso al popolo d’Israele: «Il Signore, tuo
Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta
pari a me. A lui darete ascolto». Ebbene: Dio parla attraverso
qualcuno! Dio si serve della bocca, del cuore, delle azioni di
uomini e donne comuni… ma il problema rimane: chi è davvero credibile? Chi ascoltare?
Nel vangelo che ascoltiamo oggi ci viene raccontata l’affidabilità che a Gesù viene riconosciuta dalla folla che lo segue:
«erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava
loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi». Non
è un singolo uomo a riconoscere Gesù, ma la comunità! È
un aspetto tutt’altro che irrilevante questo: il discernimento
sull’affidabilità non può essere individuale ma comunitario!
Proprio per questo motivo esiste la Chiesa: non è il pensiero
di un illuminato che dobbiamo ascoltare ma quanto l’intero popolo di Dio professa senza interruzione di continuità! È
bene diffidare da chi ritiene di aver trovato la verità mettendo
in discussione tutto quanto è stato creduto nei secoli!
La forte incidenza mediatica ha spazzato via il lento e profondo cammino del sapere, del gustare, dell’approfondire…
ha molto più successo la novità, lo scoop, la genialata… Gesù
diffida da chi arriva a conclusioni affrettate: «”Io so chi tu sei:
il santo di Dio!”. E Gesù gli ordinò severamente: “Taci! Esci
da lui!”». Rimaniamo saldi nella fede!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

Avvisi dal 28 gennaio al 4 febbraio
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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
21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Affari Economici

Triduo del Crocifisso

primo piano

Giovedì 8 febbraio
ore 9.30 - 11.30 Confessioni
ore 15.00 Chiesa parr: Rosario meditato
ore 21.00 Chiesa parr.: “CELEBRAZIONE PENITENZIALE”
		 Con possibilità di confessione individuale

21.00 c/o Casa parr.: Incontro Catechisti Iniziazione Cristiana

Venerdì 9 febbraio
ore 15.00 c/o Chiesa parr.: Coroncina della Divina misericordia
ore 15.30 - 17.30 Confessioni
ore 21.15 Chiesa parr.: “LI AMÒ SINO ALLA FINE”
		 Veglia di preghiera davanti al Crocifisso
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6.30 c/o Chiesa parr.: Adorazione eucaristica e preghiera per i preti
9.30 Visita ammalati in vie Battisti, Cavallotti, Petrarca, Carducci,
		 P.zza Risorgimento
20.30 c/o Oratorio: Catechesi Medie

Sabato 10 febbraio
ore 7.00 - 11.30 e 14.45 - 17.30 Confessioni
ore 21.00 Chiesa parr.: “LA CONGIURA”,
		 teatro sacro con Angelo Franchini

o
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10.30 c/o Casa Albergo Lomazzo: S. Messa con gli ospiti (Emmaus)
11.00 c/o Chiesa parr.: Consegna del comandamento dell’amore
		 (Gerusalemme)
19.30 c/o Oratorio: Cena in onore di Sant’Agata

31
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Giove
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21.00 c/o Oratorio: catechesi biblica con adulti

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con Battesimi
14.00 c/o Oratorio: Sfilata di Carnevale e spettacolo burattini

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.

Appello Caritas

“PELLEGRINAGGIO IN GRECIA”
Sulle orme di San Paolo
18 – 25 Agosto 2018

Raccolta di medicinali fino al 31 gennaio 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.

Bollettino parrocchiale

“Festa di sant’Agata”
- Sabato 3 febbraio cena in Oratorio: prenotazione in Sacrestia entro mercoledì 31 gennaio
- Mostra
• sabato 3/2 dalle 15 fin dopo la messa delle 18

• domenica 4/2 tutto il giorno

