
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

Comunità Parrocchiale di Rovellasca
la nostRa settimana
I DI QUARESIMA  18 fEbbRAIo 2018

Fare spazio alla Parola
 Per molto tempo ho considerato il tempo della Quaresima 
come il tempo dell’impegno nel fare opere di penitenza e di 
privazione. Tutto incentrato sullo sforzo personale dell’uomo 
nel perseguire obiettivi di conversione… alla fine, la soddisfa-
zione era data più dalle performance della volontà individuale 
che per la salvezza procurata da Gesù con la sua Pasqua…
 Mi ha fatto pensare molto questa cosa… la salvezza è un 
dono o una conquista? Davanti a Dio ci presenteremo con i 
trofei della nostra giustizia o con la miseria della nostra con-
dizione di peccato? Ebbene: se una positività devo riconoscere 
agli impegni presi è il loro regolare fallimento…  non c’è sal-
vezza se non donata!
 Per questo, invito a prestare attento ascolto alla prima lettura 
della Genesi con la quale la Chiesa ci introduce nel tempo 
della Quaresima: non è l’annuncio del diluvio nei confronti di 
chi non si converte ma la promessa di Dio nell’assicurare per 
sempre la sua misericordia per tutte le generazioni! Ascoltate: 
«Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta 
alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà 
più la terra».
 La Quaresima, quindi, si profila come l’esperienza sempre 
più profonda della salvezza: si tratta di aprire il cuore, di con-
vertirlo a Dio, perché si faccia ricettore attento della grazia che 
nella Pasqua ancora vivremo! È l’amore fino a morire di Gesù 
che converte, non il nostro “aceto penitenziale” con il quale 
pretendiamo dissetare la “sete d’amore” di Dio!
 Se vogliamo prendere un impegno sia in ordine all’ascolto 
della Parola! Creare oasi di silenzio, lungo la giornata o la 
settimana, dove dare spazio a Dio e a quanto ci dice… buon 
cammino!

don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.itdon NATALINo: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it     tel. 0296342501

lituRgia 
Domenica 18/2 ore 08:00  Lina - francesco 
  ore 10.00 Ines - Anna - Alessio
   + Amici di madre Chiara
  ore 18:00  Michele - Rosa - Anna - Vincenzo
   + Lionello - Eleonora

Lunedì 19/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Giuseppe-filippo-Rosaria-Sr. Maurizia
c/o oratorio ore 20:30 Angeline def. e Anime del purgatorio

Martedì 20/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Prada Giuseppe
c/o oratorio ore 20:30 Settimio - Graziella

Mercoledì 21/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Antonio
c/o oratorio  ore 18:00 Saibene Teresina

Giovedì 22/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Pietro - Emma - familiari
c/o oratorio ore 20:30     

Venerdì 23/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Nicolina
c/o oratorio ore 20:30 

Sabato 24/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Gerico - Rosa
  ore 18:00 Poli Maria - Marcon Anna + Giuseppe
   + Silvio - Ebe - Gianni + Carugati Maria
   + Maria - Giovanni

Domenica 25/2  ore 08:00  Elio 
  ore 10.00 Della Luna - Cavarra - baccarisi
   + Cattaneo Egidio - Dell’Acqua Carlotta
  ore 18:00  Mariella - Aurelio - Cosc. 1941



24 febbraio 2018

Ricordando i 500 anni dall’ingresso del primo parroco 
a Rovellasca

INCONTRO DI POESIA CON CORRADO BAGNOLI
Premiazione del concorso “Tra finito e Infinito”

Alle ore 21 in Oratorio

PRimo Piano avvisi Dal 18 al 25 FebbRaio

“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

Sabato 3 marzo 2018
“LA CAZZUOLATA” IN ORATORIO

Prenotazione in Sacrestia entro mercoledì 28 febbraio
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 13.50 c/o Piazza mercato: Incontro in Seminario per gruppo Cafarnao
 14.30 c/o Cattedrale: Incontro Gruppo Emmaus con il Vescovo 
  a Como

 11.00 c/o Chiesa Parr.: Rito dell’apertura degli occhi 
  (Gruppo betlemme)
 21.00 c/o oratorio: INCoNTRo DI PoESIA CoN 
  bAGNoLI CoRRADo con premiazione concorso 
  “Tra finito e infinito”,ricordano i 500 anni dal primo Parroco

 9.00 c/o Piazza mercato: Partenza per Ritiro Comunità a Tavernerio

 17.45 - 20.45: bened. famiglie vie Verdi - fermi - falcone - 
  Silone - Donizetti

17.45 - 20.45: benedizione famiglie vie Puccini e Pellico
 21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Affari Economici

17.30 - 20.45: benedizione famiglie vie Cesare battisti e Paganini

17.30 - 20.45: benedizione famiglie vie Colombo - Parini

 9.30 Visita agli amm. in vie Monte Grappa, don Moiana, Montello
 17.30 - 20.45: benedizione famiglie via Pozzo
 21.05 c/o Via crucis zona “Arancioni”: 
  Punto di partenza in via Pozzo 29

25 febbraio 2018 
Ritiro quaresimale 
per la comunità
Presso i Saveriani a Tavernerio
Ritiro quaresimale per tutti coloro che lo desiderano, giovani e adulti, ragazzi e anziani.
Ritrovo in piazza mercato alle 9.00
Per chi lo desidera il pranzo è di (15 euro), altrimenti al sacco. 
Fine ritiro alle ore 16.00.
Prenotazioni in Sacrestia o da don Natalino - via mail -, 
entro martedì 20 febbraio.


