Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 17/2
		
		

ore 08:00 Carugo Tommaso - Francesca
ore 10.00 Alessio + Amici di Madre Chiara
ore 18:00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti

Lunedì
18/2
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Amilcare - Carlotta - Guido
ore 18:00	Forloni Anna Maria

Martedì 19/2
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
ore 18:00 Angeline Def. - Anime del purgatorio

Mercoledì 20/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Prada Giuseppe
ore 18:00

Giovedì 21/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Dante - Luigia
ore 20:30 Maria - Anna Maria

Venerdì
22/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Maurizio - Enrica
ore 18:00 Volontè don Enrico - Luigia - Angelina

Sabato
23/2
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18:00
			
			

Lodi mattutine
Galli Luigi
Nicolina + Maria - Giovanni
+ Silvio - Ebe - Gianni
+ Giovanni - Maria

Domenica 24/2
ore 08:00 Def. Fam. Trevisan
		
ore 10.00 Def. Fam. Cavarra - Vaccarisi - Della Luna
			
+ Melania - Carlo - Giuseppe
		
ore 18:00
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

VI DOMENICA «PER ANNUM»

17 febbraio 2019

La beatitudine
Parliamo di Beatitudini. Cosa ci fa pensare questo termine?
In che cosa consiste la beatitudine secondo il nostro sentire? È
fuori dubbio che si tratta di un termine che non appartiene al
linguaggio corrente… non è comune sentire dire “sono nella
beatitudine” … Non si tratta di un semplice sentimento, è di
più! Parla di una dimensione più profonda: per questo facciamo
fatica a fare nostra questa espressione.
	Forse il sinonimo che più si avvicina al termine “Beatitudine”
è “Pace”, non nel senso di quiete ma di sicurezza, di fiducia, di
abbandono. È beato chi, in sostanza, ha posto la sua vita in Dio
così che niente più lo intimorisce: né la povertà, né la fame, né
il pianto, né la persecuzione… tutto è possibile “in Colui che da
la forza”, direbbe san Paolo.
Il profeta Geremia - che ascoltiamo nella prima lettura - esprime questa idea con queste parole: «Maledetto l’uomo che confida nell’uomo… Benedetto l’uomo che confida nel Signore».
Il punto d’equilibrio della beatitudine è in Dio! Non c’è condizione umana che possa dirsi beatificante… si possono avere
sensazioni di piacere, di benessere, di soddisfazione, ma non
beatitudine!
Gesù dice: «Beati voi, poveri… Beati voi, che ora avete
fame… Beati voi, che ora piangete… Beati voi, quando gli uomini vi odieranno…». Dove risiede la beatitudine nelle persone che vivono in tali condizioni? Risiede in quel “voi”! Chi sta
davanti a Gesù e ascolta la sua Parola, lo conosce e lo segue è
un “BEATO”! È nello stare con Gesù che si sperimenta la pace
più vera…
Al contrario c’è un «guai» per i ricchi, per i sazi, per i gaudenti, per i vip… perché? Perché la loro condizione di pace è molto
precaria, ha il tempo contato! Non c’è nulla che si fondi sull’uomo che possa avere un futuro! Anche il “guai” è rivolto a un
«voi» che ascolta: mai dare per scontata la propria conversione…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 17 al 24 Febbraio

ica

n
Dome

17
oledì

Merc

20
ica

n
Dome

24

primo piano

18.30 c/o Oratorio: Rimpatriata partecipanti gita in Grecia
		 (foto e aperitivo)
21.00 c/o Oratorio: Percorso di fede sul Sacramento
		 della Riconciliazione

14.15 c/o Oratorio: Carnevale
16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

Per nuovi chierichetti
giovedì 21 e martedì 26 febbraio dalle
ore 16.30 alle 17.30
Presso la Cappellina dell’Oratorio
Incontri di prima istruzione

Progetto Diurno per Anziani

Conto corrente c/o Ubi Banca
(IBAN IT83P0311151730000000000043)
Totale: 29.600 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

Festa del Crocifisso
Giovedì 28 febbraio
ore 9.30 - 11.30 Confessioni
ore 15.00 Chiesa parr: Rosario meditato
ore 21.00 Chiesa parr.: “CELEBRAZIONE PENITENZIALE”
		 Con possibilità di confessione individuale
Venerdì 1 marzo
6.30		 c/o Chiesa parr.: Adorazione eucaristica e preghiera per il Sinodo
15.00		 c/o Chiesa parr.: Coroncina della Divina misericordia
ore 15.30 - 17.30 Confessioni
ore 21.15 Chiesa parr.: “HA DATO SE STESSO PER ME”
		 Veglia di preghiera davanti al Crocifisso
Sabato 2 marzo
ore 7.00 - 11.30 e 14.45 - 17.30 Confessioni
ore 21.00 Chiesa parr.: “I MAGI: un viaggio da Betlemme alla Croce”, ,
		 teatro sacro con Angelo Franchini
Domenica 3 marzo
ore 8.00 SOLENNE ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO
ore 10.00 c/o Oratorio: Celeb. della Parola con Betlemme e Nazareth
ore 10.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa con Rito dell’Elezione (Emmaus)
ore 16.00 Celebrazione penitenziale per bambini e ragazzi
Lunedì 4 marzo
ore 15.00 S. Messa per gli ammalati
		 Amministrazione dell’Olio degli infermi
Martedì 5 febbraio
ore 8.00		 S. Messa del mattino
ore 10.30 S. Messa presieduta da don PIETRO BIANCHI
		 Delegato del Vescovo per la Pastorale Giovanile
ore 15.30 Vespri e processione
ore 20.30 S. Messa e reposizione del Crocifisso

