
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
V DOMENICA «PER ANNUM» 10 fEbbRAIO 2019 I

Rimettersi in ascolto
 Non mi piace vedere il maligno in tutte le cose, tuttavia 
non ci può sfuggire come sia all’opera in maniera persistente 
e, purtroppo, pure vincente… Senza che nessuno se ne accor-
ga si insinua nella vita dell’uomo attraverso la via del piacere 
e dei sensi e, via via, lo isola da Dio e dai fratelli.
 Sappiamo come nella bibbia sia fondamentale il verbo 
“ascoltare”: è il primo comandamento che JHWH suggeri-
sce a Mosè! A partire dall’ascolta nasce la storia della salvez-
za. Mi fa impressione al mattino, quando esco nell’orario in 
cui i ragazzi vanno a scuola, vedere come quasi tutti abbiano 
negli orecchi gli auricolari e evitino totalmente l’incontro… 
Ho provato a salutare ma non erano in grado di sentire…
 È chiaro che se Dio vuol parlare e farsi sentire, il maligno 
lavori nel senso opposto, tappando le orecchie e precluden-
do ogni possibilità alla relazione! La Parola, purtroppo, non 
riesce più a raggiungere l’uomo e la salvezza non trova l’ag-
gancio.
 «La folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la Parola di 
Dio» così ci annuncia oggi il Vangelo di Luca! Che meravi-
glia questa sete di “ascoltare”, di dare spazio ad un altro da sé, 
di uscire dal proprio io individuale e scoprire l’io personale…
 È quello che è successo a Pietro, Giacomo e Giovanni: in-
tenti al loro lavoro da pescatori hanno accettato l’incontro 
con Gesù e hanno dato credito alla sua PAROLA. Da qui la 
loro vita ha fatto il salto di qualità inaspettato e sorprendente 
che conosciamo. 
 Pietro dice esplicitamente: «sulla tua Parola getterò le reti». 
Grazie all’ascolto accade un cambiamento radicale in lui: 
non gli interessa più pescare tanti pesci, ma seguire Gesù! 
Non rimane fermo al tornaconto personale: sia apre alla no-
vità che il figlio di Dio mette in atto nella sua vita! Questa 
è la salvezza…  

don Natalino
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lituRgia 
Domenica 10/2 ore 08:00  Antonietta - Mario  
  ore 10.00 Pro populo  
   + Gemma - Luigi - Anna 
  ore 18:00   Catello - Ester - Giuseppe

Lunedì 11/2 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Discacciati Luigi - Dorina
  ore 18:00 Cattaneo franco 

Martedì 12/2 ore 08:45 Lodi mattutine 
  ore 09:00 Annunciata - Giuseppe - Elio
  ore 18:00  bisogni Istituto e Casa di formazione
   + Renata

Mercoledì 13/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giovanni - Serafina
  ore 18:00 bruno

Giovedì 14/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Campi Giuseppe - Dirce
  ore 20:30 Gerolamo - Margherita e fam.

Venerdì 15/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Antonio
  ore 18:00 

Sabato 16/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Cattaneo Vincenzina
  ore 18:00 Maria - Carlo - Cesare + Emilia
   + Morandin Roberto

Domenica 17/2 ore 08:00  Carugo Tommaso - francesca 
                     ore 10.00 Alessio + Amici di Madre Chiara  
  ore 18:00   Def. fam. Cattaneo - Taverriti



PRimo Piano avvisi Dal 10 al 17 FebbRaio

Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca 
(IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 29.430 euro 
Prima domenica del mese
1000 euro

PELLEGRINAGGIO
TERRA SANTA
18 – 25 agosto 2019
Quota di partecipazione Eur. 1.500,00
Supplemento camera singola Eur. 370
Iscrizioni entro 31 marzo 2019
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14.30 c/o Piazza mercato: partenza per Seminario (gruppo Cafarnao) 

21.00 c/o Oratorio: Catechesi adulti: “Il Volto del Padre”

10.00 c/o Casa di riposo Rovello: Santa Messa con gli ospiti

9.30 Visita ammalati in vie Como, IV novembre, Carugo, Marconi

16.30 c/o Casa di riposo bregnano: Santa Messa con gli ospiti

 18.30 c/o Oratorio: Rimpatriata partecipanti gita in Grecia 
  (foto e aperitivo)

 10.30 c/o Casa albergo Lomazzo: Santa Messa con gli ospiti
 21.00 c/o Oratorio: Percorso di fede sul Sacramento 
  della Riconciliazione

Festa di sant’Agata
- Mostra
	 •	sabato	9	dalle	15	fin	dopo	la	messa	delle	18
	 •	domenica	10	tutto	il	giorno


