Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 3/2
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Lina - Francesco
Clerici Giuseppina e Fam.
+ Maria - Giorgio - Giovanni
Cosimo

Lunedì
4/2
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Parenti e benefattori Suore Angeline
ore 18:00	Frigerio Tiziano - Aldo

Martedì 5/2
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Prada Silvio - Rachele
ore 18:00 Carugati Angela

Mercoledì 6/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Mariti defunti
ore 18:00 Giuseppina - Francesco

Giovedì 7/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Alfonso - Angela - Giampiero
ore 20:30 Moltrasio Angelo - Teresa

Venerdì
8/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Anna - Augusto
ore 18:00 Messa di invocazione dello Spirito Santo

Sabato
9/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Paravan
ore 18:00 Marco - Luigia - Enrico + Giuseppe

Domenica 10/2
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00
Confessioni:

Antonietta - Mario
Pro populo
+ Gemma - Luigi - Anna
Catello - Ester - Giuseppe

- 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 DOMENICA «PER ANNUM»

3 febbraio 2019

Dio cammina in mezzo a noi!
Ho letto ultimamente questa sentenza lapidaria del fu Umberto Veronesi: “Dopo Auschwitz, il cancro è la prova che Dio
non esiste”. Una posizione così dogmatica e categorica, da uno
scienziato, mi lascia alquanto perplesso. Soprattutto perché
l’ambito interessato dal verdetto esula totalmente dalla materia
indagabile con il metodo sperimentale proprio della scienza…
almeno il beneficio del dubbio sarebbe stato intellettualmente
doveroso. Tant’è…
Perché questa citazione? Perché me l’ha suggerita la lettura
del Vangelo di oggi. Coloro che stavano seduti ad ascoltare
il discorso nella sinagoga di Nazareth e si aspettavano un
qualche segno portentoso che dimostrasse la divinità di Gesù
avevano lo stesso atteggiamento pretestuoso del medico sopra
menzionato.
Gesù rivela un Dio totalmente diverso da quello che è inteso
dall’immaginario collettivo: non è il despota onnipotente che
tutto comanda a bacchetta e aggiusta o punisce le falle dell’uomo… Dio è Padre! E in quanto Padre non può che comunicarsi
dentro una figliolanza: solo coloro che in Cristo diventano figli
possono riconoscere e contemplare la sua discreta cura paterna.
Infatti, Gesù ricorda come nella storia d’Israele i miracoli più
significativi non li hanno ricevuti coloro che li pretendevano,
ma quelli che nella più profonda semplicità si abbandonavano
alla sua bontà: Naaman il Siro e una vedova in Zarepta di
Sidone. Due pagani… ma con il cuore aperto.
Gesù proclamerà nelle Beatitudini: «Beati i puri di cuore perché vedranno Dio!». La purezza del cuore è la corsia preferenziale per la conoscenza di Dio. «Passando in mezzo a loro, si
mise in cammino»: ecco il paradosso. Dio passa in mezzo a
coloro che lo negano: solo chi ha il cuore puro lo riconosce.
Attenzione: ancora Gesù passa…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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Avvisi dal 3 al 10 Febbraio
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21.00 c/o Oratorio: Catechesi adulti: “Il Volto del Padre”

Week end per famiglie a Caspoggio
Preghiera, condivisione, divertimento, vita comune…
In una casa-rifugio, con più cameroni, fino a 30 posti.
Quota 50 euro circa (divisione delle spese vive)
Iscrizioni in Sacrestia entro 3 febbraio.

PELLEGRINAGGIO
TERRA SANTA
18 – 25 agosto 2019

21.00 c/o Oratorio: Ripresa percorso di fede sul Sacramento
		 della Riconciliazione

Quota di partecipazione Eur. 1.500,00
Supplemento camera singola Eur. 370
Iscrizioni entro 31 marzo 2019

8
9

Week end famiglie a Caspoggio
19.30 c/o Oratorio: Cena per le donne per Sant’Agata
		 (iscrizioni entro mercoledì 6)

10

8 – 9 – 10 febbraio 2019

18.30 c/o Casa Parr.: Incontro Ministri straordinari dell’Eucaristia
21.00 c/o Casa Parr.: Consiglio Affari Economici

9.30 Visita ammalati in vie XX settembre, Battisti, Cavallotti,
		 Vicolo Vignola
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10.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa in onore di don Bosco
11.00 c/o Oratorio: Aperitivo
12.15 c/o Oratorio: Un piatto caldo (iscrizione in sacrestia)
14.30 c/o Oratorio: Festa di san Giovanni Bosco: Domenica animata
14.30 c/o Oratorio: incontro genitori e bambini gruppo Betlemme
16.30 c/o Oratorio: Merenda insieme
18.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa con bambini da 0 a 3 anni

primo piano

14.30 c/o Piazza mercato: partenza per Seminario (gruppo Cafarnao)

Progetto Diurno per Anziani

Conto corrente c/o Ubi Banca
(IBAN IT83P0311151730000000000043)
Totale: 28.380 euro

Festa di sant’Agata
- Chi ha confezionato prodotti artigianali li
può far avere, come al solito,
alla sig.ra Irma
- Sabato 9 febbraio cena in Oratorio:
prenotazione in Sacrestia entro mercoledì
6 febbraio
- Mostra
• sabato 9 dalle 15 fin dopo la messa delle 18
• domenica 10 tutto il giorno

