Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 24/3
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Def. Fam. Galli - Giudici - Faverio
Pro populo
+ Luigia - Gaetano
Def. Fam. Beltrame

Lunedì
25/3
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Elio
ore 20:30 Carugo Carlo - Luigia

Martedì 26/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe - Vittoria
ore 20:30 Emanuele - Carmela

Mercoledì 27/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Emma - Pietro
ore 20:30 Anna - Antonio

Giovedì 28/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Galli Aldo
ore 20:30 Parenti e Benefattori suore Angeline

Venerdì
29/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giulia - Adelaide - Santo - Giovanni
ore 20:30 Renata - Francesco

Sabato
30/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Peppino - Ebe - Maria
ore 18:00 Lazzati Ernesto + Franca

Domenica 31/3
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Confessioni:

Sandra
Agostino
+ Def. Fam. Cattaneo - Taverriti
Pro populo

- 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

III QUARESIMA

24 Marzo 2019

Che senso ha la nostra vita?
Le persone che fanno strada sono quelle che sanno guardare
lontano. Chi si limita al suo piccolo orticello, benchè possa
essere abile, è destinato a fallire miseramente. Occorre leggere
i cambiamenti e prevenirli con scelte oculate e lungimiranti.
Ciò che accade nel futuro è già iscritto nell’oggi: intelligente è
colui che sa vivere l’oggi nella prospettiva del futuro. I grandi
santi hanno vissuto così: impegnatissimi nella storia ma con
nel cuore il destino del cielo!
In questa direzione va letto il Vangelo di questa domenica:
Gesù sottopone alle persone eventi di cronaca di quei giorni
e chiede di interpretarli alla luce della fede. Non è sufficiente
analizzare le cause storiche che le hanno propiziate ma occorre coglierne la portata teologica: Dio, anche attraverso gli
eventi più feriali, ci parla, ci esorta, ci sprona…
Alla fine, il messaggio fondamentale che ne deriva è la serietà del nostro destino: è inutile che ci si impegni notte e
giorno a salvare la pelle, mettendosi al sicuro, pensando di
sottrarsi all’impellenza della morte… In qualche maniera, la
morte ci prenderà, coscienti e no! Il caso serio, però, non è il
tipo di morte o l’ora della morte ma il tipo di vita che stiamo
conducendo!
	Ogni giorno, anzi, ogni minuto dovremmo chiederci: che
sto facendo? Dove sto andando? Che senso ha la mia vita? Se
dovessi morire in questo momento sarei contento delle scelte
che sto facendo?
Gesù ci assicura che non dobbiamo avere paura: Lui è l’agricoltore che con perseveranza lavora la nostra vite. Il suo
scopo non è l’eliminazione della vite che non porta frutto ma
la cura intensiva affinchè, anche in terreni poco fecondi, il
poco possibile sia fatto fruttificare… Il nostro compito è metterci nelle sue mani e lasciarci potare e legare secondo la sua
volontà…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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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
18.00 - 20.45: Benedizione famiglie via Como
20.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa con Benedizione dei grembi
9.30 c/o Chiesa parr.: Vendita Icone per sostegno Monastero
18.15 - 20.45: Benedizione famiglie via Pascoli - Marconi - Giovio
21.00 c/o Oratorio: Incontro con agenzia dei pellegrini ad Aquileia
18.00 - 20.45: Benedizione famiglie vie Bertolassi - Porta - Carugo

18.15 - 20.45: Benedizione famiglie vie Mezzanella - Foscolo
21.00 c/o Lomazzo: Consiglio Pastorale Vicariale
9.30 Visita ammalati nelle vie XX settembre, Battisti, Cavallotti,
		 Carducci, Vicolo Vignola, Piazza Risorgimento
18.00 - 20.45: Benedizione famiglie vie IV Novembre - Galilei
21.05 c/o Via crucis zona “Rossi”: si parte da via Foscolo 3

primo piano
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. Chiediamo la disponibilità di altri a mettersi al servizio: più si è e meno si fatica. Confidiamo
nella generosità ti tanti.

Distribuzione Tessere NOI
“Associazione Oratorio “
30 – 31 marzo 2019
Al termine delle Messe festive

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

Quote per persona in camera doppia: Euro 390,00 + 40 camera singola
Saldo in Sacrestia entro 31 marzo
Riunione organizzativa martedì 26 marzo alle ore 21 nel salone dell’Oratorio

9.00 - 12.00 c/o ex Oratorio femminile:
		 Liberiamo i locali per i prossimi lavori
11.00 c/o Chiesa parr.: Rito dell’apertura degli occhi
		 (gruppo Betlemme)
10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con Scrutini per (Gruppo Emmaus)
14.30 c/o Chiesa parr.: Consegna della Croce (Gruppo Nazareth)
18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa a cui segue corso animatori

Progetto Diurno per Anziani
Conto corrente c/o Ubi Banca
(IBAN IT83P0311151730000000000043)
Totale: 39.080 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

