
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
VII DOMENICA «PER ANNUM»  23 fEbbRAIO 2020 I

la vita nuova
 Non dobbiamo smettere di ripetercelo: il cristianesimo 
non è una religione ma una vita nuova! Cioè: non è una se-
rie di norme e di comportamenti da correggere e da adeguare 
dentro una vita naturale normale… il vangelo di Gesù con-
siste in una vita totalmente rinnovata, dove i criteri ovvi e 
scontati del quieto vivere sono scardinati e ribaltati! Si tratta 
di vivere in Cristo, alla maniera di Cristo, fino a riconoscere 
con semplicità, come Paolo, «Non sono più io che vivo ma 
è Cristo che vive in me».
 Pertanto, le parole che il Vangelo oggi ci suggerisce non 
sono una morale, non sono obiettivi che con la volontà si 
possono raggiungere… impossibile! Piuttosto, sono dimen-
sioni che prendono vita in noi nella misura in cui non pen-
siamo più secondo il mondo ma secondo Cristo! È una vera 
e propria rivoluzione esistenziale: i criteri non sono più gli 
stessi… non la conservazione di sé, ma il dono totale! Non 
l’accumulo ma la perdita! Non l’interesse personale ma 
quello altrui!
 «Io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà 
uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra»: 
chi può considerare un suggerimento di questo genere accet-
tabile se rimane dentro una logica mondana? Siamo, ogget-
tivamente, in un’altra dimensione. Solo riconoscendo Cristo 
il nostro uomo interiore è credibile un pensiero di questo 
genere…
 Ancora: «io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano». Paradossale! Chi ha una idea 
di questo genere? Nessuno! Non è per niente naturale… 
solo immersi, battezzati, inzuppati dello Spirito di Cristo è 
possibile vedere una bellezza in questo modo di essere! Solo 
investiti dalla Grazia è possibile abbandonare l’uomo vec-
chio e vivere da uomini nuovi!    

      don Natalino

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

lituRgia 
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

Lunedì 24/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Elio
  ore 15:00 Clerici Giuseppe

Martedì 25/2 ore 08.00 Lodi mattutine
  ore 10:30 Cattaneo Egidio - Dell’Acqua Carlotta
  ore 20:30 Def. fam. Cattaneo - Magnacavallo

Mercoledì 26/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Gerico - Rosa
  ore 20:30 Parenti e benefattori Suore Angeline

Venerdì 28/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Dante - Chiara - Mario
  ore 17:30 Anna - Palma

Sabato 29/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Anna - Augusto 
  ore 18:00 La Rocca Angelo + Colnago Paolo
   + Mariuccia - Aldo + Int. particolare 

Domenica 1/3 ore 08:00  Cattaneo Adamo e famigliari
                     ore 10.00 Def. borghi - favaro - Peverelli - Mazzocco
   + Def. mese precedente 
  ore 18:00  Dell’Acqua Alma

Giovedì 27/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00 Reina Antonio - franca
  ore 20:30  Riva Luciano



 

 

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  23 febbRaio al 1 maRzo

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 128.460 euro
Per contribuire, in fondo alla Chiesa, 
trovate gli IBAN bancari e i
Conto Correnti Postali già compilati

Durante le Benedizioni
la S. Messa vespertina sarà celebrata

nella Cappellina dell’Oratorio
Lun - Mar - Mer - Ven alle ore 17.30.

Al Giovedì alle 20.30.

Domenica

23

lunedì
24

martedì
25

mercoledì

26

giovedì
27

venerdì
28

sabato
29

Domenica

1

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

 (vedi locandina a lato)

 (vedi locandina a lato)

le CeneRi (magro e digiuno)
 9.00 e 20.30 c/o Chiesa Parr.: S. Messa con imposizione delle Ceneri
 17.10 c/o Chiesa Parr.: Liturgia della Parola per ragazzi

17.45 - 20.45: benedizione famiglie vie dei Tigli e via I Maggio 

 9.30 Visita ammalati in vie Garibaldi, Roma, Marconi, Pozzo, 
  Parini, Paganini, Vicolo Vignola
 17.45 - 20.45: benedizione famiglie vie dei Tigli
 21.00 c/o Casa parr.: Consiglio affari Economici

 9.35 c/o Casa parr: Incontro Gruppo Caritas 

 14.30 c/o Cattedrale: Incontro con il Vescovo 
  dei Candidati all’Iniziazione 

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.


