
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

Comunità Parrocchiale di Rovellasca
la nostRa settimana
VI DOMENICA «PER ANNUM»  16 fEbbRAIO 2020 I

legge e libertà
 Ogni uomo sogna la libertà! Nell’intimo del cuore c’è un 
anelito profondo all’essere svincolati da tutto ciò che lega e 
frena le aspirazioni e i desideri più avvincenti! Eppure, non 
c’è uomo che non senta gravare la zavorra dell’incapacità a 
scegliere con avvedutezza il bene… In sostanza: l’uomo vor-
rebbe essere libero ma avverte sempre qualcosa che non glielo 
permette!
 Il maligno ha lavorato “bene” nell’intimo della coscienza 
ed è riuscito ad insinuare nell’uomo il sospetto che sia Dio 
l’ostacolo alla libertà! Il serpente dice ad Adamo: “Staccati da 
Dio, renditi autonomo, e vedrai che sarai come Dio, libero e 
superiore a tutto”. È così che l’uomo ritiene Dio l’origine e il 
principio di tutte le limitazioni…
 Il fatto né l’uomo né Dio sono liberi in questo senso: la libertà 
non è mai autonomia ma comunione! Se l’uomo vuole crearsi 
una vita a prescindere da Dio, essendo fatto per la comunio-
ne, inevitabilmente, si legherà a qualcun altro… l’idolatria!
 Ora: il legame con Dio è un legame d’amore, è un vincolo 
originato dall’essere l’uno il padre e l’altro il figlio… il legame 
con l’idolo, al contrario, è dipendenza, è bisogno! Liberarsi 
da Dio significa rompere un legame d’amore a favore di un 
vincolo di necessità! 
 Anche oggi l’uomo guarda con sospetto a Dio perché lo 
ritiene troppo asfissiante con le sue leggi… il dramma è che 
Dio viene inteso non come Padre ma come padrone! In realtà, 
le leggi di Dio non sono imposizioni gravose volte a sottomet-
tere l’uomo ma sono la cura e l’attenzione del Padre affinché 
i figli siano felici! 
 Nel libro del Siracide leggiamo: «Egli ti ha posto davanti 
fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano». A Dio non fa 
paura la nostra libertà: a noi il compito di realizzarla appieno!                    

      don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 16/2 ore 08:00  Lina - francesco
  ore 10.00 Cattaneo Vincenzina 
   + Amici di Madre Chiara 
  ore 18:00  Def. fam. Cattaneo - Taverriti

Lunedì 17/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 bambina - Cesare - Giuseppe - Aurelia
  ore 18:00 Carugo Tommaso - francesca

Martedì 18/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Def. fam. Marranzano
  ore 18:00 Angeline def. e Anime del Purgatorio

Mercoledì 19/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Giuseppe - filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
  ore 18:00 Ester- Catello - Carmela - Raffaele

Giovedì 20/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00 Prada Giusppe
  ore 20:30  Cattaneo Natalino - Celeste

Venerdì 21/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Dante - Luigia
  ore 18:00 Saibeni Teresina

Sabato 22/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Pietro - Emma 
  ore 18:00 franca - Maria - Domenico + Nicolina
   + Carugati Maria e fam. + francesco 
   + Silvio - Ebe - Gianni + Pierangelo 

Domenica 23/2 ore 08:00  Def. fam. Carugo - Discacciati
                     ore 10.00 Def. fam. Cavarra - Vaccarisi - Della Luna
   + Alessio 
  ore 18:00  Secchi Enzo - Pierina - Angelo



 

 

Parrocchia S.S. Pietro e Paolo 
Rovellasca 

 
 

FESTA  
DEL  
CROCIFISSO 
 

 
25 FEBBRAIO 2020 
 
ORE 10.30:  
s. Messa solenne 
          Presiede don Andrea Stabellini 

 
ORE 15.30:  
Vespri e processione 
           
                                                                  AVVISO SACRO 

 

 

MOMENTI  
DI PREGHIERA 

DOMENICA 23 
8.00: S. Messa con  
                 Esposizione 
10.00: S. Messa con  
               Rito di Elezione 
16.00: Celebrazione  
               penitenziale   
18.00: S. Messa  
               Con Battesimi 
 

LUNEDÌ 24 
6.30: Preghiera  
15.00: s. Messa  
              con Unzione  
              degli Infermi 
21.00: Veglia  
               di preghiera 
 

MARTEDÌ 25 
6.30: Preghiera 
8.00: Lodi mattutine 
10.30: S. Messa 
15.30: Vespri e proces. 
20.30: S. Messa con 
                Reposizione 
 

CONFESSIONI 
21 febbraio 15.30 - 17.30 
22 febbraio  9.30 - 11.30 
                           14.30 - 17.30 
24 febbraio   7.00 - 11.30 

PRimo Piano avvisi Dal  16 al 23 febbRaio

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 128.410 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.

Domenica

16

lunedì
17

martedì
18

mercoledì

19

venerdì
21

sabato
22

Domenica

23

14.30 c/o Oratorio: Carnevale 

21.00 c/o Oratorio: Catechesi per adulti sugli Atti degli Apostoli

 20.45 c/o Oratorio: Le Dieci Parole “C’è qualcuno che desidera la vita” 

 21.00 c/o Casa parr.: Incontro Gruppo Missionario 

 9.30 Visita ammalati in vie Adamello, Monza, don Moiana,
  fasola, Montello, Cavallotti, Leopardi, Cavour
 15.30 - 17.30 c/o Chiesa parr: Confessioni 

9.30 - 11.30 e 14.30 – 17.30 c/o Chiesa parr: Confessioni 
 20.00 c/o P.zza Mercato: Ritrovo fidanzati per incontro con il Vescovo

festa Del CRoCifisso (Vedi avvisi a lato)
 10.00 c/o Oratorio: Celeb. della Parola con bambini 
  betlemme e Nazareth

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 organiz-
zano regolarmente i viaggi in Libano e non c’è alcun rischio.


