
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
I QUARESIMA 10 MARzo 2019 I

il tempo del fidanzamento
 Non c’è Pasqua senza deserto: così è stato per il popolo 
d’Israele e così è stato per Gesù. La parola “pasqua” significa 
passaggio: c’è un cammino da percorrere, necessariamente, 
per entrare nella “terra” di Dio. E c’è sempre qualcuno che 
ostacola questo passaggio: per Israele è stato il faraone, per 
Gesù il diavolo. La tentazione si manifesta come un essere 
trattenuti dal partire, dal mettersi in cammino, dall’intrapren-
dere una strada nuova indicata da Dio. 
 La Quaresima è la proposta liturgica per raggiungere la 
Pasqua: è un tempo prezioso, un tempo di grazia, dove si 
intensifica l’invito a non impigrirsi dentro una vita mediocre 
ma a prendere sul serio l’invito alla conversione. È bene che 
si comprenda che la conversione non deve essere concepita 
in maniera moralistica, nel senso di diventare più buoni e 
più bravi… la conversione consiste nell’accogliere l’azione 
salvifica di Dio nei nostri confronti!
 Tant’è che la Pasqua non sarà mai un nostro risultato, una 
nostra conquista ma la sorprendente azione salvifica di Dio: 
per Israele la liberazione dalla schiavitù d’Egitto e per Gesù 
la sconfitta della morte! Sia Israele che Gesù hanno “sempli-
cemente” accettato di lasciarsi guidare totalmente dalla Parola 
di Dio! 
 È così che nella Quaresima la proposta più importante ri-
guarda la disponibilità ad ascoltare con più docilità e con più 
distensione la Parola di Dio… Senza ascolto non c’è storia 
d’amore! 
Un tempo, per dire che due persone si erano fidanzate, si 
diceva “si parlano”… Ecco: il tempo della Quaresima deve 
essere il tempo del fidanzamento, del parlarsi a cuore a cuore, 
per giungere al matrimonio, all’alleanza eterna con Gesù, nel 
momento in cui, sulla croce, ci dona il suo Corpo, così da 
diventare una carne sola!

don Natalino

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

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

Lunedì 11/3 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Marino - Fannì - Luigia - Fam. Bessi - Borella
  ore 20:30 Carlo - Carla

Martedì 12/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Emilio
  ore 20:30 Bisogni Istituto e Case di formazione

Mercoledì 13/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Piera - Antonio - Aurelia
  ore 20:30 

Giovedì 14/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giovanni - Serafina
  ore 20:30 Def. Fam. Prada - Carolo

Venerdì 15/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Amilcare - Carlotta - Guido
  ore 20:30 Discacciati Wilma - Carlo - Augusto

Sabato 16/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Macchi - Romanò
  ore 18:00 Giovanni - Giuseppina - Italo - Maria
   + Flora - Dario + Caterina
   + Bianchi Luigi

Domenica 17/3 ore 08:00  Def. Fam. ALiverti - Restelli 
  ore 10.00 Cattaneo Adele 
   + Amici di Madre Chiara  
  ore 18:00  Ceriani Marino + Antonella 



avvisi Dal 10 al 17 maRzo

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA
18 – 25 agosto 2019

Quota di partecipazione Eur. 1.500,00
Supplemento camera singola Eur. 370

Iscrizioni entro 31 marzo 2019

Pellegrinaggio Aquileia, Santuario della Corona e Isola di Barbana
Dal 25 al 27 aprile 2019

Quote per persona in camera doppia: Euro 390,00 + 4° camera singola
Saldo in Sacrestia entro 31 marzo
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14.00 c/o Cattedrale: Incontro Gruppo Emmaus con il Vescovo

 15.00 c/o oratorio: Festa del Papà

09.00 c/o Piazza mercato: Partenza per Ritiro Fidanzati a Tavernerio

17.45 - 20.45: Bened. famiglie vie Verdi - Fermi - Falcone - Silone - 
Donizetti

 17.45 - 20.45: Benedizione famiglie vie Puccini e Pellico

10.30 c/o Casa albergo di Lomazzo: Santa Messa con gli ospiti
 17.30 - 20.45: Benedizione famiglie vie Cesare Battisti e Paganini
 21.05 oratorio: Lectio del Vangelo della Domenica (con Echeverri Alberto)

10.00 c/o Casa di Riposo Rovello: Santa Messa con gli ospiti
 17.30 - 20.45: Benedizione famiglie vie Colombo - Parini

 9.30 Visita agli ammalati in vie Adamello, Fasola, Monza, Cavour
 17.30 - 20.45: Benedizione famiglie via Pozzo
 21.05 c/o Via crucis zona “Arancioni”: Punto di partenza in via Falcone

Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca 
(IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 32.400 euro
Prima domenica di Gennaio 1300 euro

Bollettino parrocchiale
In sacrestia è disponibile per i distributori 
incaricati il Bollettino Parrocchiale 
a partire da venerdì 15 marzo.
Grazie

È possibile pure sia il rinnovo dell’abbonamento 
sia l’acquisto della singola coppia.


