Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 9/2
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Vago Ernesto
Giuseppe - Maria - Giovanni
+ Abbiati Mario - Luigi - Remo - Caterina
Cosimo

Lunedì
10/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Amilcare - Carlotta - Guido
ore 18:00 Marco - Luigia - Enrico

Martedì 11/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Discacciati Luigi - Dorina
ore 18:00 Cattaneo Franco

Mercoledì 12/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Annunciata - Giuseppe - Elio
ore 18:00 Lorenzo

Giovedì 13/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Giovanni - Serafina
ore 20:30 Renata - Francesco

Venerdì
14/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 	Bertazzo Antonio
ore 18:00 Campi Peppino - Dirce

Sabato
15/2
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18:00
			

Lodi mattutine
Parenti e Benefattori Suore Angeline
Catello - Ester - Giuseppe + Edita
+ Antonietta - Mario + Massimiliano

Domenica 16/2
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Lina - Francesco
Cattaneo Vincenzina
+ Amici di Madre Chiara
Def. Fam. Cattaneo - Taverriti

Confessioni:

- ogni sabato
dalle 9.30 alle 11.30 don Michele
dalle 14.45 alle 17.15 don Natalino

- 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

V DOMENICA «PER ANNUM»

9 febbraio 2020

Semplicemente essere ciò che siamo
Quante volte ci siamo sentiti dire o abbiamo detto noi ad
altri: “Devi essere sale! Devi essere luce!” quasi che, con il
solo impegno personale, si potesse diventare qualcosa che
non si è… come dire a un asino: sii un cavallo! Assurdo,
impossibile!
Leggiamo il Vangelo e ci troviamo scritto: «Voi siete il
sale della terra… Voi siete la luce del mondo…». Nessuna
esortazione, piuttosto una affermazione! Gesù ci dice che la
nostra identità, il nostro battesimo, è sale e luce!
San Giovanni Paolo II, ai giovani riuniti per il giubileo
del 2000, ebbe a dire: “Se sarete quello che dovete essere,
metterete fuoco in tutto il mondo”. È proprio così: chi ha
incontrato Gesù lo manifesta senza il patema di dover dimostrare qualcosa di originale a tutti i costi!
Se da cristiani dobbiamo aggiungere qualcosa alla nostra
umanità visitata da Gesù, significa che non abbiamo fatto
esperienza autentica di Dio! Una candela non deve sforzarsi per illuminare… così il sale non deve darsi un sapore
particolare per salare… La luce illumina e il sale da sapore!
…così il cristiano ama!
Sì, la luce e il sale che spontaneamente straripano dal
cuore dei cristiani, sono i gesti di amore e di carità verso
l’umanità che giace «nelle tenebre e nell’ombra di morte»!
Non siamo cristiani per andare in Chiesa a pregare: siamo cristiani per andare nel mondo a portare l’amore di Dio!
La candela posta «sotto il moggio» è quella che rimane nascosta, rinchiusa… la candela posta sul candelabro brilla
davanti a tutti gli uomini e fa luce! Come Gesù ha dato la
vita non solo per i suoi amici ma per il mondo, così anche
i battezzati: siamo fatti per morire per gli altri così che tutti
«rendano gloria al Padre nostro che è nei cieli!»
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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Avvisi dal 9 al 16 febbraio
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primo piano

Festa di Sant’Agata
Pranzo e Mostra prodotti artigianali in Oratorio
14.30 c/o Piazza mercato: Incontro in Seminario con il gruppo “Cafarnao”

21.00 c/o Oratorio: Catechesi per adulti sugli Atti degli Apostoli
10.30 c/o Casa Albergo Lomazzo: S. Messa con gli ospiti
		 (Madonna di Lourdes)
20.45 c/o Oratorio: Le Dieci Parole “C’è qualcuno che desidera la vita”
9.30 c/o Chiesa parr.: Intervento di sensibilizzazione
		 Maresciallo Carabinieri

10.00 c/o Casa di riposo Rovello: S. Messa con gli ospiti

9.30 Visita ammalati in vie Monte Grappa, Battisti, Grassi,
		 Sauro, don Bosco, Mazzini
14.30 c/o Oratorio: Carnevale (Locandina a destra)
16.30 c/o Casa parr.: Incontro con Ministri straordinari dell’Eucaristia

Viaggio in LIBANO, “LA TERRA DEI CEDRI“
dal 17 al 24 Agosto 2020

Quota di partecipazione Euro 1.670,00 (min. 20 persone) - Supplemento singola Euro 295
Iscrizioni in Sacrestia entro 29 febbraio 2020
Qualcuno solleva dubbi sulla sicurezza del viaggio: l’agenzia mi assicura che sta organizzano regolarmente i viaggi in Libano e non c’è alcun rischio.

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 128.360 euro
Per contribuire, in fondo alla Chiesa,
trovate gli IBAN bancari e i
Conto Correnti Postali già compilati

Bollettino Parrocchiale
Sabato 15 e Domenica 16 febbraio
Dopo le Messe,
sensibilizzazione della Comunità
e promozione abbonamenti.

