Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 4/2
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Intenzione particolare
Giuseppe - Maria - Giovanni
+ Def. del mese precedente
Cosimo

Lunedì
5/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Luigi
ore 18:00 Carugati Angela

Martedì 6/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Rachele - Silvio
ore 18:00 Cattaneo Vittorino - Giovannina

Mercoledì 7/2
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Mariti defunti
ore 18:00 Moltrasio Teresa - Angelo

Giovedì 8/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Piera - Giuseppe
ore 20:30 Augusto e Fam. Cattaneo

Venerdì
9/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Monti Giovanna
ore 18:00 Ester - Catello - Carmela - Raffaele

Sabato
10/2
ore 08.45 Lodi mattutine
		
ore 09:00 Marco - Luigia - Enrico
		
ore 18:00	Forloni Anna Maria
			
+ Annunciata - Giuseppina - Enrico
Domenica 11/2
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00
Confessioni:

Antonietta - Mario
Discacciati Luigi - Dorina
+ Cattaneo Franco
Catello - Ester - Giuseppe

- 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

V DOMENICA «PER ANNUM»

4 febbraio 2018

Raccontare ciò che siamo
Che cos’è il vangelo per noi? Che cosa vuol dire essere cristiani? Come viviamo la nostra appartenenza a Gesù? Che
cos’è la Chiesa? Sono domande radicali dalle quali non ci possiamo esimere dal rispondere! Se ascoltiamo san Paolo abbiamo immediatamente un parametro di valutazione rispetto alla
correttezza del nostro pensiero: «Annunciare il Vangelo non è
per me un vanto, ma è una necessità che mi si impone: guai a
me se non annuncio il Vangelo!».
L’entusiasmo e la radicalità di san Paolo sono da considerarsi una eccezione, una singolarità, una rarità? Dobbiamo intendere il pensiero di questo Apostolo una esagerazione, una
sorta di esaltazione da non imitare e da cui stare alla larga?
L’alternativa è tra l’essere cristiani e il fare i cristiani! Nessuno
può dirsi più cristiano o meno cristiano: o lo si è o non lo si è!
L’annuncio del Vangelo non sarà mai un mestiere! Guai a
noi se riterremo il Vangelo una pratica da assolvere con degli
esperti del settore! La Chiesa non è una organizzazione che
promuove una forma di vita da mettere addosso a degli interessati ma è la vita nuova di Gesù ricevuta nel Battesimo che
si evidenzia e crea comunione!
Ancora san Paolo afferma: «tutto io faccio per il Vangelo,
per diventarne partecipe anch’io». Bellissimo: tanto più la vita
di Dio in noi si esprime e tende a manifestarsi, quanto più
cresce e ci coinvolge. Mi fa specie vedere come tanti genitori
che indirizzano i loro figli ai Sacramenti ritengano fuori luogo
il loro coinvolgimento, ritenendolo inadeguato e troppo assillante… ma se questa è la fede che trasmettiamo alle nuove generazioni, sfido a non comprenderne la crescente disaffezione!
Il Cristianesimo come religione ha gli anni contati… come
tutte le religioni del mondo! La fede, al contrario, manterrà
immutato il suo fascino! A noi scegliere la Via…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

Avvisi dal 4 al 11 febbraio

ica

n
Dome

dì

Lume

4
5

edì

Mart

6

ì

d
Giove

8

dì
Vener

9

o

Sabat

10

nica
e
m
o
D

11

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

21.00 c/o Casa parr.: Organizzazione della Festa della Famiglia

9.30 c/o Casa parr.: Incontro ministri straordinari e
		 pastorale ammalati
9.30 - 11.30 c/o Chiesa parr.: Confessioni
15.00 c/o Chiesa parr: Rosario meditato
21.00 c/o Chiesa parr.: “CELEBRAZIONE PENITENZIALE”
		 Con possibilità di confessione individuale
9.30 Visita ammalati in vie: XX settembre, Como, IV novembre,
		 Carugo, Marconi
15.00 c/o Chiesa parr.: Coroncina della Divina misericordia
15.30 - 17.30 c/o Chiesa parr.: Confessioni
21.00 c/o Chiesa parr.: “LI AMÒ SINO ALLA FINE”
7.00 - 11.30 e 14.45 - 17.30 c/o Chiesa parr.: Confessioni
21.00 c/o Chiesa parr.: “LA CONGIURA”,
		 teatro sacro con Angelo Franchini
Giornata per la vita
8.00 c/o Chiesa parrocchiale
		 SOLENNE ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO
10.00 c/o Oratorio: Celeb. della Parola con Betlemme e Nazareth
10.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa con Rito dell’Elezione (Emmaus)
16.00 c/o Chiesa parr.: Celebrazione penitenziale per bambini
		 e ragazzi
18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con bambini da 0 a 3 anni

Festa del Crocifisso

primo piano

Lunedì 12 febbraio
ore 15.00 S. Messa per gli ammalati
		 Amministrazione dell’Olio degli infermi
Martedì 13 febbraio
ore 8.00		 S. Messa del mattino
ore 10.30 S. Messa presieduta da don ALBERTO CLERICI,
		 per il XXV° anniversario di sacerdozio
ore 15.30 Vespri e processione
ore 20.30 S. Messa e reposizione del Crocifisso

“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

“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

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.

