Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 25/2
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00
Lunedì
26/2
		
		

Elio
Della Luna - Cavarra - Baccarisi
+ Cattaneo Egidio - Dell’Acqua Carlotta
Mariella - Aurelio - Cosc. 1941

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Verga - Longhi
ore 20:30 Parenti e Benefattori Suore Angeline

Martedì 27/2
ore 08.45 Reina Antonio - Franca
			
+ Def. fam. Moltrasio - Radice
		
ore 20:30	Bortolo - Paolo - Regina
Mercoledì 28/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Carugo Chiara - Dante - Mario
ore 20:30			

Giovedì 1/3
		
		

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

Venerdì
2/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Intenzione particolare
ore 20:30

Sabato
3/3
ore 08.45 Lodi mattutine
		
ore 09:00 Alfonso e Def. Fam. Radici
		
ore 18:00	Bonomini Vittorio - Gianluigi - Bruno
			
+ Antonia - Dante - Celestino - Carla
			
+ Def. Fam. Discacciati + Giancarlo
Domenica 4/3
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00
Confessioni:

Lucia - Grazioso
Clerici Maria e Def. Fam.
+ Def. Mese precedente
Cattaneo Adamo e Famigliari

- 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

II DI QUARESIMA

25 febbraio 2018

Il sacrificio che rende liberi
Sempre drammatico il racconto del sacrificio di Isacco. Questo padre, Abramo, che ha atteso per anni il dono di un figlio
e che ora è chiamato a sacrificare fa davvero interrogare. L’istinto è quello di pensare che ad un Dio che chiede una cosa
del genere non vada per nulla rispetto… come si fa a regalare
una cosa e poi a pretenderla indietro in una maniera del genere? Tuttavia, se questo brano è inserito nella Parola ispirata,
deve per forza avere un significato che va oltre l’immediata
reazione…
È bene tener conto che Abramo porta nel suo cuore il peso
del peccato originale: per questo Dio l’ha chiamato ad abbandonare la “sua terra”, fatta di attaccamenti e di bramosie, per
incamminarsi verso una “nuova terra”, fatta di resa e di fiducia
totale in Dio. È necessario che Abramo non si impadronisca
di Isacco - come ha fatto con tutte le cose - ma lo riconosca un
dono da offrire al gioco della sua libertà!
Isacco non appartiene ad Abramo, così come non gli appartiene nulla di quello che ha disposizione: tutto è grazia e
la vita nuova consiste nel non trattenere nulla e donare tutto!
Sarà Dio stesso a bloccare Abramo ed evitargli un sacrificio
così estremo… Dio non è un assetato di sangue! Dio è un
liberatore! Vuole che Abramo sia libero da Isacco e che Isacco
sia libero da Abramo: è nella loro libera offerta che si realizza
la salvezza!
Dio non chiede sacrifici all’uomo ma si sacrifica Lui per l’uomo! Gesù trasfigurato sul Tabor è il totalmente altro dall’uomo: in Lui si vede il dono gratuito e senza riserve! Per questo
San Paolo può dire con convinzione: «Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non
ci donerà forse ogni cosa insieme a lui?». Questa è il Vangelo
della Pasqua!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

Avvisi dal 25 febbraio al 3 marzo

ica

n
Dome

25

ì
Luned

9.00 c/o Piazza mercato: Partenza per Ritiro Comunità a Tavernerio
18.00 c/o Oratorio: Inizio di una settimana di vita comune
		 con gli adolescenti

primo piano

Sabato 3 marzo 2018
“LA CAZZUOLATA” IN ORATORIO
Prenotazione in Sacrestia entro mercoledì 28 febbraio

26

17.45 - 20.45: Benedizione famiglie Monte Grappa

edì

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie via Monte Grappa (case verdi)
		 - Petrarca - Leopardi - Montello
21.00 c/o Casa par.: Incontro catechisti gruppo Nazareth
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17.45 - 20.45: Bened. famiglie vie Cavallotti
21.00 c/o Casa parr.: Incontro Consiglio affari Economici

18.40 - 20.45: Benedizione famiglie vie Fasola - Dell’Industria 		 Dell’Artigianato

Mercoledì 14 marzo 2018
Ore 21
Presso Salone dell’Oratorio

Assemblea comunitaria
Discuteremo sulla fattibilità presso ex Oratorio femminile
di un centro diurno per anziani e di mini alloggi assisiti.
Dall’interesse che sarà mostrato

9.30 Visita ammalati nelle vie Adamello, Monza, Fasola,
		 Giovanni Bosco, Cavour, Meucci
17.30 - 20.45: Benedizione famiglie vie Adamello - Moiana
21.05 c/o Via crucis zona “Verdi”:
		 si parte da via don Fasola (davanti alla FIAM)

19.30 c/o Oratorio: Cazzuolata

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con gruppo Cafarnao. Segue
		 incontro con i bambini, il pranzo e l’incontro con i Genitori.
14.30 c/o Oratorio: Domenica animata per bambini e ragazzi

si prenderanno decisioni al riguardo.
Vi invitiamo a partecipare per far presenti bisogni e necessità.
Arriverà anche in ogni famiglia una lettera del Parroco.

“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

