
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
II QUARESIMA 17 MARzo 2019 I

l’illuminazione del cuore
 Gesù si trasfigura davanti ai suoi tre discepoli prediletti: Pie-
tro, Giacomo e Giovanni. È Lui che si trasfigura o sono i tre 
discepoli che lo vedono trasfigurato? Mi piace pensare che 
questi tre apostoli non erano i preferiti da Gesù perché più 
simpatici o più obbedienti ma perché erano i più capaci di 
riconoscere l’essere altro di Gesù. 
 Gesù non si è illuminato a giorno come se dei fari potenti lo 
avessero colpito con la loro luce… Gesù si è reso splendente 
agli occhi e al cuore dei tre apostoli in modo tale che non c’era 
più alcun’ombra: il mistero della sua divino-umanità si era 
resa evidente perché la potessero comprendere appieno!
 È proprio così: Gesù lo si può conoscere soltanto con un 
cuore innamorato, appassionato, affascinato… chi pensa di 
comprendere Gesù semplicemente seguendo dei documentari 
o leggendo libri sulla sua identità non arriverà mai al cuore 
della sua persona! 
Provate a prendere un foglio di carta e accartocciatelo in 
modo tale da farne una sorta di scultura. Illuminate la scultu-
ra con una luce dall’esterno: noterete tante ombre così come 
anche tanti difetti. Provate a inserire la luce all’interno della 
scultura: vedrete che non c’è più alcun’ombra e tutto apparirà 
estremamente armonico. 
Questo è il mistero della Trasfigurazione: al termine del 
cammino quaresimale, nella celebrazione del Triduo pasqua-
le, non ci troveremo disorientati davanti al volto sfigurato 
di Gesù nella sua passione… non cadremo nello sconforto e 
nella disillusione… ma contempleremo la grandezza, la su-
blimità, la maestosità, la bellezza, dell’amore di Dio!
Non solo: ci trasfigureremo anche noi con Lui! Capiremo il 
senso delle nostre passioni e delle nostre croci e perseverere-
mo nell’offerta totale della nostra vita. Camminiamo nella 
luce del Signore!

don Natalino

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

lituRgia 
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 

Lunedì 18/3 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Giuseppe - Annunciata - Elio
  ore 20:30 Giuseppe - Giuseppina

Martedì 19/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppe
  ore 20:30 Def. Fam. Airoldi - Quarti

Mercoledì 20/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Prini Mario
  ore 20:30 Cattaneo Angelo - Luigia

Giovedì 21/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
  ore 20:30 Mazzola Giordano

Venerdì 22/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Galli Luigi
  ore 20:30 Angeline def. e Anime del purgatorio
   + Giovanni

Sabato 23/3 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Cattaneo Natalino
  ore 18:00 Prada Giuseppe

Domenica 24/3 ore 08:00  Def. Fam. Galli - Giudici - Faverio 
  ore 10.00 Pro populo 
   + Luigia - Gaetano  
  ore 18:00  Def. Fam. Beltrame



avvisi Dal 17 al 24 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

Appello parrocchiale
Tutti i lunedì, dalle 14 alle 16, un gruppo di persone, da anni, tiene pulita e accogliente 
la nostra chiesa. Molte di queste hanno dovuto ritirarsi per età o per salute. Chiedia-
mo la disponibilità di altri a mettersi al servizio: più si è e meno si fatica. Confidiamo 
nella generosità ti tanti.

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
Riunione organizzativa martedì 26 marzo alle ore 21 nel salone dell’Oratorio

PRimo Piano 
Domenica

17

sabato
23

Domenica

24

lunedì
18

martedì
19

mercoledì

20

giovedì
21

venerdì
22

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

9.00 - 17.00 c/o ex oratorio femminile:
 Liberiamo i locali per i prossimi lavori  
 18.00 c/o oratorio: S. Messa e serata medie
 20.45 c/o San Vincenzo (Cermenate): Via Crucis per missionari 
Martiri con il Vescovo
10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con Scrutini per Gruppo Emmaus
 11.00 c/o Chiesa parr.: Affidamento a San. Giuseppe per Battezzati nel 2017
 11.00 c/o oratorio: Incontro con Gruppo Cafarnao.
 12.00 c/o oratorio: Pranzo con i genitori a cui segue incontro

17.45 - 20.45: Bened. famiglie vie Cavallotti  

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie Monte Grappa
 21.00 c/o Casa par.: Consiglio Pastorale Parrocchiale

17.45 - 20.45: Benedizione famiglie via Monte Grappa (case verdi) - 
Petrarca - Leopardi - Montello
 21.05 oratorio: Lectio del Vangelo della Domenica (con Echeverri Alberto)

18.40 - 20.45: Benedizione famiglie vie Fasola - Dell’Industria - 
Dell’Artigianato

 9.30 Visita ammalati nelle vie don Bosco, Sauro, Roma, Pozzo, 
Paganini, Pellico
 17.30 - 20.45: Benedizione famiglie vie Adamello - Moiana 
 21.05 Via crucis zona “Verdi”: si parte dalla Ditta Carugo in via dell’Industria

Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca 
(IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 33.240 euro

È stato distribuito in tutte le case il volantino sul Diur-
no che a breve inizieremo a costruire nell’ex oratorio 
femminile. Se qualcuno non lo avesse ricevuto o sa-
pesse di altri a cui non è stato recapitato, in fondo alla 
Chiesa li trovate. Aiutiamoci a far conoscere quest’ope-
ra: è giusto che si conosca, anche al di fuori del paese. 

Bollettino parrocchiale
In sacrestia è disponibile per i distributori 
incaricati il Bollettino Parrocchiale 
È possibile pure sia il rinnovo dell’abbonamento 
sia l’acquisto della singola coppia.


