
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
VIII DOMENICA «PER ANNUM» 3 MARzO 2019 I

la cura del cuore
 Socrate diceva che “sapiente è colui che sa di non sapere”. 
Sarebbe utile farne memoria di tanto in tanto. È sempre gran-
de in noi la smania di affermarci, di avere l’ultima parola, di 
avere mille ragioni sempre dalla nostra parte… Caustico il 
Siracide nell’affermare: «Quando si scuote un setaccio restano 
i rifiuti; così quando un uomo discute, ne appaiono i difetti». 
La parola troppo facile è fortemente a rischio di stoltezza: oc-
corre maggiore riflessione, pacatezza e umiltà.
 Su questa linea le parole di Gesù: «Come puoi dire al tuo 
fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo 
occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo 
occhio?». Esprimere giudizi e sentenze sugli altri è costume 
ormai troppo diffuso. Una maggiore conoscenza del proprio 
peccato eviterebbe verdetti sommari e aprirebbe al dialogo e 
alla misericordia.
 Queste considerazioni non per chiudere la bocca ad ogni 
giudizio: è assolutamente necessario che l’uomo giudichi la 
realtà! La ragione gli è stata data proprio per questo… Ma 
il giudizio deve essere anzitutto verso se stessi e poi verso gli 
altri nella forma della correzione fraterna e della promozione 
del bene.
  «Ogni albero si riconosce dal suo frutto»: ogni uomo espri-
me nei suoi atti e nelle sue parole il frutto del suo cuore. Non 
esiste nè l’uomo buono nè l’uomo cattivo: esiste, piuttosto, 
l’uomo che ha il cuore risanato o il cuore ammorbato! Nella 
Parola ci viene sempre ricordato che l’intervento di Dio è co-
stantemente orientato al cuore, l’organo preposto all’esercizio 
dell’amore. A Dio interessa che l’uomo impari ad amare…
 Se c’è una vigilanza da avere è proprio sul nostro cuore: da lì 
prendono forma le nostre intenzioni buone e quelle cattive! Il 
buon discernimento del cuore ci donerà un giudizio limpido, 
pieno di carità.

don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.itdon NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it     tel. 0296342501

lituRgia 
Domenica 3/3 ore 08:00  Riva don Gentile 
  ore 10.00 Cattaneo Adamo + Def. Mese preced.
  ore 18:00  Angelina

Lunedì 4/3 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Clerici Maria e Def. Fam.
  ore 11.00 Matrimonio Garagiola Claudio e Sabrina
  ore 15:00  
  ore 20:30 Per la glorificazione di Madre Chiara

Martedì 5/3 ore 08.00 Def. Fam. Ruberti
  ore 10.30 Pro populo
  ore 20:30  Benefattori vivi e defunti

Mercoledì 6/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti defunti
  ore 20:30 Elena - Primo - Vanni

Giovedì 7/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Carolina - Cesare
c/o Oratorio ore 20:30 

Venerdì 8/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giovanni - Olga
c/o Oratorio ore 20:30 Invocazione dello Spirito Santo

Sabato 9/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Luigia - Carlo - Enrico - Carlotta - 
   Peppino - Flavia
  ore 18:00 Dante - Antonia - Celestino +  Attilio
   + Def. Fam. Basilico - Borroni
   + Giancarlo - Carla

Domenica 10/3 ore 08:00  Def. Fam. Cattaneo 
  ore 10.00 Bina - Elio  
  ore 18:00  Ester - Domenico - Francesco 



avvisi Dal 3 al 10 maRzo

Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca 
(IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 29.880 euro 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2019
«L’ardente aspettativa della creazione
è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8, 19)
Cari fratelli e sorelle,

il creato ha la necessità impellente che si rivelino i figli di Dio, coloro che sono diventati “nuo-
va creazione”: «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, 
ne sono nate di nuove» (2 Cor 5,17). Infatti, con la loro manifestazione anche il creato stesso 
può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla terra nuova (cfr Ap 21,1). E il cammino verso la 
Pasqua ci chiama proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il 
pentimento, la conversione e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della grazia del 
mistero pasquale.

Questa “impazienza”, questa attesa del creato troverà compimento quando si manifesteran-
no i figli di Dio, cioè quando i cristiani e tutti gli uomini entreranno decisamente in questo 
“travaglio” che è la conversione. Tutta la creazione è chiamata, insieme a noi, a uscire «dalla 
schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). La 
Quaresima è segno sacramentale di questa conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare 
più intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, familiare e 
sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina.

Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla 
tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per 
amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e 
all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. 
Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illu-
sione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che 
Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo 
intero, e trovare in questo amore la vera felicità.

 Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione. 

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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 8.00 S. Messa del mattino
 10.30 S. Messa presieduta da don PietRo BianCHi, 
  Delegato vescovile per la pastorale giovanile
 ore 15.30 Vespri e processione
 ore 20.30 S. Messa e reposizione del Crocifisso

le CeneRi (magro e digiuno)
 9.00 e 20.30 c/o Chiesa Parr.: S. Messa con imposizione delle Ceneri
 17.10 c/o Chiesa Parr.: Liturgia della Parola per ragazzi

10.00 c/o Casa di Riposo Rovello: Santa Messa con gli ospiti
 17.45 - 20.45: Benedizione famiglie vie dei tigli e via I Maggio

 9.30 Visita agli amm. in vie Monte Grappa, Mazzini, Verdi, 
  Moiana, Montello
 17.30 - 20.45: Benedizione famiglie vie dei Tigli
 21.00  c/o Chiesa san Vito - Lomazzo: Via Crucis inter-vicariale 
  con il Vescovo

Due Giorni Medie a Sassello (Savona):
Sulle orme della beata Chiara Badano
 9.35 c/o Chiesa parr.: Incontro Gruppo Caritas

 14.00 c/o Cattedrale: Incontro Gruppo Emmaus con il Vescovo

i dom del mese: Raccolta pro Diurno 
 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

 15.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa per gli ammalati 
  Amministrazione dell’Olio degli infermi

PRimo Piano 


