
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
III DI QUARESIMA  4 MARzo 2018

Parole di un Padre e di un Figlio
 Facciamo una fatica immensa ad entrare nella logica dei 
figli! Ne è un esempio mirabile la traduzione che abbia-
mo fatto del Decalogo mosaico: “comandamenti”! Quando 
l’uomo si relazione con Dio avverte le sue “parole” come 
comandi e non come manifestazione d’amore… Tant’è che 
l’originale ebraico non parla di “dieci comandamenti” ma di 
“dieci parole”! 
 Non ci dobbiamo scordare che le parole riferite da JHWH 
a Mosè sul monte Sinai sono state pronunciate dopo l’inter-
vento salvifico di liberazione dalla schiavitù. Pertanto, non 
si tratta di condizioni per ottenere la salvezza ma piuttosto 
per conservarla! Il popolo d’Israele nato a vita nuova dopo il 
passaggio del mar Rosso può evitare un ritorno alla schiavi-
tù se vive da figlio e si lascia guidare dall’amore di Dio.
 Le “dieci parole” non sono dette a tutti ma a coloro che 
sono diventati suo popolo: la condizione per comprenderle 
è la consapevolezza che «JHWH è il Signore che ti ho fatto 
uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile!». Se non 
si è sperimentato che Dio ama e desidera la salvezza dei 
suoi figli non si potranno mai considerare le sue parole come 
grazia e benevolenza ma verranno sempre ritenute come im-
posizione e coercizione…
 È facile dichiararsi osservanti. Molto più difficile essere 
figli. Gesù mette in risalto questa ambiguità nel momento 
in cui, dopo i segni operati, vede aumentare le persone al 
suo seguito: «Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva 
tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza 
sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo». 
Possiamo fare quelli che si dichiarano rispettosi dei coman-
damenti e di Gesù… ma Lui guarda al cuore! E se guarda al 
cuore non c’è bella faccia che tenga…

don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 4/3 ore 08:00  Lucia - Grazioso 
  ore 10.00 Clerici Maria e Def. Fam.
   + Def. Mese precedente
  ore 18:00  Cattaneo Adamo e Famigliari

Lunedì 5/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Intenzione particolare
  ore 20:30 Donato - Rosa

Martedì 6/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Def. Fam. Borella - Clerici 
  ore 20:30 Elena - Primo - Vanni

Mercoledì 7/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Mariti defunti
  ore 20:30 Per la glorificazione di Madre Chiara

Giovedì 8/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Cesare - Carolina 
  ore 20:30 Bianchi Dina

Venerdì 9/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Carlo - Luigia - Carlotta - Enrico - 
   Peppino - Flavia
  ore 20:30 Monti Giovanna

Sabato 10/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Carla - Caterina
  ore 18:00 Lazzati Ernesta e Famiglia 
   + Def. Fam. Villa + Attilio

Domenica 11/3  ore 08:00  Def. Fam. Aliverti - Restelli 
  ore 10.00 Giuseppe – Elvira - Enrico
   + ottorino - Francesco - Enrico -
    Candida - Barbara
  ore 18:00  Ester - Domenico - Francesco 



Si sono resi disponibili 
ancora alcuni posti per il
PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DI POMPEI
20-22 aprile 2018
Per chi desiderasse iscriversi in Sacrestia.
Caparra euro 150 entro il 14 marzo 2018

PRimo Piano avvisi Dal 4 al 11 maRzo

“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

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 
si prenderanno decisioni al riguardo. 

Vi invitiamo a partecipare per far presenti bisogni e necessità.
Arriverà anche in ogni famiglia una lettera del Parroco.
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 10.00 Chiesa parr. Scrutini per gruppo Emmaus
  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

 9.35 c/o Casa parr.: Incontro gruppo Caritas
 16.00 c/o oratorio: Due Giorni Emmaus

10.00 c/o Chiesa parr.: Scrutini per gruppo Emmaus
  S. Messa con gruppo Emmaus. Segue incontro con i Ragazzi, 
  il pranzo e l’incontro con i Genitori per consegna documenti
 11.00 c/o Chiesa parr.: Incontro chierichetti

17.45 - 20.45: Benedizione famiglie via Como
 21.00 c/o Casa parr.: Incontro catechisti Emmaus 

18.15 - 20.45: Benedizione famiglie via Pascoli - Marconi - Giovio
 21.00 c/o Casa Parr.: Incontro con equipe fidanzati 

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie vie Bertolassi - Porta - Carugo

10.00 c/o Casa di riposo Rovello: S. Messa con gli ospiti
 18.15 - 20.45: Benedizione famiglie vie Mezzanella - Foscolo

 9.30 Visita ammalati nelle vie Adamello, Monza, Fasola, 
  don Bosco, Cavour, Manzoni, Meucci
 9.30 c/o Chiesa parr.: Intervento del Maresciallo 
  sulle truffe agli anziani
 18.00 - 20.45: Benedizione famiglie vie IV Novembre - Galilei
 21.05 c/o Via crucis zona “Rossi”: si parte davanti al Municipio


