Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

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

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

Lunedì
19/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
ore 20:30 Def. Fam. Airoldi - Quarti + Marino

Martedì 20/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe
ore 20:30 Cattaneo Angelo - Luigia

Mercoledì 21/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00
ore 20:30 Mazzola Giordano

Giovedì 22/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Angeline Def. e Anime del purgatorio
ore 20:30 Giovanni

Venerdì
23/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Cattaneo Natalino
ore 20:30 Carugo Carlo - Luigia

Sabato
24/3
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18:00
			
			
			

Lodi mattutine
Elio
Def. Fam. Bessi - Borella - Luigia - Fanni
- Marino + Alessandro - Rosa
+ Aufiero Teodoro + Claudio
+ Bianchi Luigi + Alessandro - Rosa

Domenica 25/3
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Ferruccio - Mariuccia
Def. Fam. Calastretti - Dell’Acqua
+ Discacciati Elvio
Nava Giacomo

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

V DI QUARESIMA

18 Marzo 2018

Inguaribilmente innamorato dell’uomo
Dio le ha provate tutte! Ha mandato profeti e re per condurre gli uomini al suo cuore ma ogni tentativo non è andato a buon fine… non perché l’approccio fosse sbagliato ma
perché la libertà dell’uomo è malata! Non appena l’intimità
con Dio prendeva forma l’indole idolatrica si ripresentava
prepotentemente… tra Dio e gli idoli, quasi per istinto, l’uomo sceglieva sistematicamente l’idolo!
Chiara la diagnosi: il cuore dell’uomo è malato! Non è
capace di amare! Dio non può salvare l’uomo la cui libertà è
corrotta e traviata! Ecco allora la profezia di Geremia: «porrò
la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore». Dio
dona il suo Spirito, lo Spirito del Figlio, affinchè il cuore
dell’uomo non avverta più Dio come nemico ma come Padre! Il profeta Geremia va ancora oltre: «tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande - oracolo del Signore
-, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il
loro peccato». Il contesto della conoscenza sarà la misericordia! Ossia la Croce… guardando al Crocifisso tutti sapranno
chi è Dio e come agisce nei confronti del male e del peccato!
Perdonando…
Camminando spediti verso la Pasqua ormai vicina, facciamo nostra la domanda che i Greci fecero all’apostolo Filippo: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Vedere Gesù significa vedere il Padre! Vedere a che punto arriva il suo amore
per noi! Vedere Gesù non significa semplicemente curiosare
sulla sua persona… chi vuole vedere Gesù deve seguirlo…
fin sotto la croce! Sotto la croce si può vedere in profondità
quello che già abbiamo intravisto nella trasfigurazione!
Gesù promette che sulla croce «attirerà tutti a sé», renderà
tutti gli uomini fratelli… perché perdonati e riconciliati riconosceranno tutti lo stesso Padre e diventeranno un cuor solo
ed un’anima sola!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

Avvisi dal 18 al 25 marzo

ica

n
Dome

18
ì

Luned

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)

19

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie via Crivelli - P.zza Risorgimento

edì

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie vie Innocenzo XI - Navaione
		 Volta
21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Pastorale

Mart

20
dì

ole
Merc

21
dì

Giove

22
ì

9.30 Visita amm. in vie Battisti, Cavallotti, Vicolo Carducci,
		 Vicolo Vignola, P.zza Risorgimento
18.15 - 20.45: Benedizione famiglie via Piave
21.05 c/o Via crucis zona “Azzurri”: via Monza, angolo via Monte Grappa

o

14.45 c/o Chiesa parr.: Confessioni (in particolare per Emmaus e Medie)
20.45 c/o Frati Cermenate:
		 Via Crucis in ricordo dei Missionari Martiri

Sabat

24
ica

n
Dome

25

• Sabato 24 marzo:
• Lunedì 26 marzo:

ore 14.45
ore 20.45

9.45 c/o Chiesa S. Marta: Benedizione degli Ulivi e
		 processione in Chiesa. Segue per gruppi Betlemme e Nazareth
		 celebrazione in Oratorio
11.15 c/o Oratorio: Incontro con gruppo Gerusalemme
12.15 c/o Oratorio: Pranzo genitori e ragazzi Gerusalemme
14.15 c/o Oratorio: Incontro Genitori gruppo Gerusalemme

per gruppi Emmaus e Post Cresima
Cel. Penit. c/o Parr. di Caslino (8 preti)

• Martedì 27 marzo:

ore 9.30 - 11.00 per tutti
ore 20.45 Cel. Penit. c/o Parr. di Lomazzo S. Vito (8 preti)
• Mercoledì 28 marzo: ore 9.30 - 11.00 per tutti
ore 20.45 CELEB. PENITENZIALE Rovellasca (8 preti)
• Giovedì 29 marzo:
ore 15.30 - 18.30 per tutti
• Venerdì 30 marzo:

ore 9.30 - 11.30 per tutti
ore 16.30 - 18.30 per tutti
ore 7.00 - 11.30 per tutti
ore 14.30 - 18.30 per tutti

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie vie Giulini - Perlasca - Monza

d
Vener

23

CONFESSIONI PASQUALI

• Sabato 31 marzo:

18.00 - 20.45: Bened. famiglie vie Dante - Galvani - Milano

primo piano

Da Sabato 17 marzo
alle ore 9.30 in Sacrestia
è possibile ritirare
dagli incaricati il
Bollettino Parrocchiale
per la distribuzione
Come sempre è possibile
acquistare la copia singola
in Sacrestia.

“PELLEGRINAGGIO
IN GRECIA”
Sulle orme
di San Paolo
18 – 25 Agosto 2018
Quota di partecipazione
Eur. 1.440,00
Minimo 30 persone
Supplemento Singola: Eur. 260,00

