Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 24/2
ore 08:00 Def. Fam. Trevisan
		
ore 10.00 Def. Fam. Cavarra - Vaccarisi - Della Luna
			
+ Melania - Carlo - Giuseppe
		
ore 18:00
Lunedì
25/2
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Rosa - Gerico
ore 18:00 Cattaneo Egidio - Dell’Acqua Carlotta

Martedì 26/2
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Elio
ore 18:00 Parenti e Benefattori suore Angeline

Mercoledì 27/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Reina Antonio - Franca
ore 18:00 Ester - Catello - Carmela - Raffaele

Giovedì 28/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Dante - Chiara - Mario
ore 20:30 Riva Luciano

Venerdì
1/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Clerici Guido - Luisa
ore 18:00 Dell’Acqua Alma

Sabato
2/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Andrea - Benedetta
ore 18:00 Vittorio - Gianluigi + Paolo

Domenica 3/3

ore 08:00 Riva don Gentile
ore 10.00 Cattaneo Adamo
			
+ Def. Mese precedente
		
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

VII DOMENICA «PER ANNUM»

24 febbraio 2019

Amare come ama Dio
Ci sono momenti in cui Gesù si rivolge a tutti e momenti
in cui si rivolge solo ai discepoli: il Vangelo instaura una
differenza tra chi ha il pensiero di Cristo e chi non ce l’ha.
Non si può pensare ad una cristianizzazione di massa. L’esperienza filiale alla maniera di Cristo sarà sempre di pochi
e sarà di coloro che accolgono la Parola e lasciano che attecchisca in loro. A volte assale lo scoraggiamento quando
sembra di essere i soli a subire e a piegare sempre la testa…
solo pensando a Gesù e avendo nel cuore il desiderio di Lui
è possibile andare oltre e perseverare!
Che proposte fa Gesù ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che
vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per
coloro che vi trattano male». Che privilegio essere cristiani!
Gesù rivela il cuore stesso di Dio e lo partecipa perché possa
diventare il loro… Vivere così è vivere da figli, è essere
riconosciuti come figli di Dio!
In base a che cosa lo affermiamo? In base al fatto che
Gesù ha vissuto così! Questa maniera di vivere la vita gli
ha permesso di oltrepassare la morte ed essere risuscitato dal
Padre. Non c’è altra ragione per cui valga la pena vivere
donando la vita a chi non se la merita!
«Fate del bene senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa
sarà grande e sarete figli dell’Altissimo»: la vita è sbilanciata verso il futuro. Non è l’attimo ad esprimere le ragioni di
un impegno al sacrificio di sé… è l’eternità che è gravida di
pienezza. E per eternità non va intesa la vita oltre la morte
biologica ma la vita oltre il battesimo! Fare il bene vale
sempre, a prescindere da tornaconti immediati o differiti: è
la dignità divina che ci deve interessare! Essere trasparenza
di Dio è la gioia più grande che si possa sperimentare al
mondo…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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21.00 c/o Oratorio: Catechesi adulti: “Il Volto del Padre”
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21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Affari Economici
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21.00 c/o Casa parr.: Organizzazione della Festa della Famiglia
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14.15 c/o Oratorio: Carnevale
16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

3

9.30 - 11.30 c/o Chiesa parr.: Confessioni
15.00 c/o Chiesa parr: Rosario meditato
21.00 c/o Chiesa parr.: “CELEBRAZIONE PENITENZIALE”
		 Con possibilità di confessione individuale
6.30 c/o Chiesa parr.: Adorazione eucaristica e preghiera per il Sinodo
9.30 Visita ammalati in vie Grassi, Dante, Porta, Piave, Mezzanella,
		 Parini, Giulini
15.00 c/o Chiesa parr.: Coroncina della Divina misericordia
15.30 - 17.30 c/o Chiesa parr.: Confessioni
21.00 c/o Chiesa parr.: “HA DATO SE STESSO PER ME”
		 Veglia di preghiera davanti al Crocifisso
7.00 - 11.30 e 14.45 - 17.30 c/o Chiesa parr.: Confessioni
21.00 c/o Chiesa parr.: “I MAGI: un viaggio da Betlemme alla Croce”,
		 teatro sacro con Angelo Franchini
Giornata per la vita
8.00 c/o Chiesa parrocchiale
		 SOLENNE ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO
10.00 c/o Oratorio: Celeb. della Parola con Betlemme e Nazareth
10.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa con Rito dell’Elezione (Emmaus)
16.00 c/o Chiesa parr.: Celebrazione penitenziale per bambini e ragazzi
18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa segue corso per animatori

primo piano

Festa del Crocifisso
Lunedì 4 marzo
ore 15.00 S. Messa per gli ammalati
		 Amministrazione dell’Olio degli infermi
Martedì 5 marzo
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

I MAGI:
un viaggio da Betlemme alla Croce
con Angelo Franchini

…la definizione di “Magi” deriva da una parola greca con una gamma di significati molto
ampia: sacerdoti, astrologi, detentori di poteri soprannaturali,
saggi sapienti, propagatori di una nuova religione, ciarlatani…
…quindi, in fondo, non si sa nulla di loro…
…però se leggi il Vangelo e guardi il presepio, a pensarci bene,
forse sono gli unici ad arrivare da Gesù per una ragione ben precisa…
…e nella notte di Natale… nella notte del Venerdì Santo… può succedere di tutto…
…ma allora chi sono davvero quei tre? ...perché quei doni? …e cosa c’entrano con noi?

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

