Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 11/3
ore 08:00
		
ore 10.00
			
			
		
ore 18:00

Def. Fam. Aliverti - Restelli
Giuseppe - Elvira - Enrico
+ Ottorino - Francesco - Enrico Candida - Barbara
Ester - Domenico - Francesco

Lunedì
12/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Emilio
ore 20:30 Bisogni Istituto e case di formazione

Martedì 13/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Piera - Antonio - Aurelia
ore 20:30

Mercoledì 14/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Galli
ore 20:30 Def. Fam. Prada - Carolo

Giovedì 15/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Anime del purgatorio
ore 20:30 Discacciati Wilma - Carlo - Augusto

Venerdì
16/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Pedrana
ore 20:30

Sabato
17/3
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18:00
			
			

Lodi mattutine
Felice
Cattaneo Giovanni - Italo - Maria
+ Zanaboni Silvia Assunta
+ Def. Fam. Verga

Domenica 18/3
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Giuseppe - Annunciata - Elio
Cattaneo Adele
+ Amici di Madre Chiara
Giuseppe - Michela

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

tel. 0296342501

IV DI QUARESIMA

11 Marzo 2018

Aprire le case è aprire i cuori
Come sapete, in queste settimane, io e don Michele stiamo passando di casa in casa per portare la benedizione del
Signore. È un’esperienza sempre molto significativa perché
offre molteplici spunti di riflessione: sull’accoglienza, sul rifiuto, sulla vita, sulla morte, sui bambini, sugli anziani, sulla
disoccupazione, sulla povertà, sulla multietnicità… tutto diventa oggetto di pensieri e di preghiere!
Non nascondo il rammarico quando alla domanda “Volete la benedizione?”, ci viene risposto “No, grazie! Siamo già
apposto”. La benedizione è un dono: è Dio che in Gesù fa
visita all’umanità e dichiara la sua amicizia e il suo amore…
e come un tempo, viene rifiutato! Perché? Certamente la
mediazione di uomini poveri e fragili come noi non è esemplare, ma ciò che deve far muovere l’intimo del cuore è l’atto
del venirci incontro di Dio!
Il Vangelo di questa domenica ci illumina su questo interrogativo: «La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini
hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere
erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce,
e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché
appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».
Non voglio, per nessun motivo, ergermi a censore di chi
rifiuta la benedizione, ma il fatto di respingere la Grazia di
Dio espressa nell’atto discreto della preghiera fatta nell’intimità della casa mi fa pensare a questa “paura” del venire alla
luce… Perché dire no a chi ci annuncia che «Dio ha tanto
amato il mondo da dare il suo Figlio per noi»? Il Maligno
tiene schiave più persone di quanto pensiamo…
Preghiamo perchè le oscurità del nostro cuore possano essere svelate dalla sfolgorante luce della Pasqua!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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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
18.15 - 20.45: Benedizione famiglie vie Mazzini - Garibaldi
		 Carducci

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie via Roma

10.30 c/o Casa albergo Lomazzo: Santa Messa con gli ospiti
18.00 - 20.45: Benedizione famiglie vie Meucci - Manzoni
		 Grassi - De Amicis
21.00 c/o Oratorio: Assemblea comunitaria (vedi a lato)

primo piano

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
Mercoledì 14 marzo 2018
Ore 21
Presso Salone dell’Oratorio

Assemblea
comunitaria

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie via Cavour
21.00 c/o Casa Parrocchiale: Incontro Gruppo missionario
9.30 Visita agli ammalati in vie Sauro, Roma, Pozzo, Paganini, Pellico
17.30 - 20.45: Benedizione famiglie vie Sauro - Don Bosco
		 -Vicolo Vignola - XX Settembre
21.05 c/o Via Crucis zona “Gialli”: partenza da via XX settembre 19
16.30 c/o Casa di riposo Bregnano: Santa Messa con ospiti
17.30 c/o Casa parr.: Incontro con i fidanzati
19.00 c/o P.zza mercato: ritrovo per dormitorio Como
		 con superiori e giovani
11.00 c/o Chiesa parr.: Affidamento a S. Giuseppe
		 dei battezzati nel 2016
14.30 c/o Chiesa parr.: Consegna della Croce (gruppo Nazareth)

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.

“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

Da Sabato 17 marzo
alle ore 9.30 in Sacrestia
è possibile ritirare
dagli incaricati
il Bollettino Parrocchiale
per la distribuzione

