
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
II DOMENICA DI QUARESIMA  8 MARZO 2020 I

Val la pena fare Quaresima
 «Il Signore disse ad Abram: “Vàttene dalla tua terra, dalla 
tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che 
io ti indicherò”». La “vita” di Abramo diventa una “storia” 
in forza del fatto che risponde ad una chiamata. Se Abra-
mo avesse vissuto come tutti gli altri uomini sarebbe uno 
dei tanti, senza volto, senza memoria, senza significatività! 
Quanti uomini contemporanei ad Abramo totalmente ano-
nimi e senza volto… Abramo no! Abramo è un padre, uno 
che svoltato… 
Ma che come possiamo giudicare la fama di Abramo: una 
genialata? Un colpo di fortuna? Un successo costruito abil-
mente? No, niente di tutto questo! Abramo ha lasciato una 
traccia indelebile della sua vita in forza del suo incontro con 
Dio e della sua obbedienza nel realizzarne la volontà! Abra-
mo è capostipite di una storia perché ha vissuto in comunio-
ne con Dio!
Ma Abramo ha accettato la follia di lasciare tutte le sue si-
curezze senza alcuna garanzia? Direi proprio di no! Era un 
uomo concreto e realista: l’incontro con il Signore deve esse-
re stato determinante. Non riesce a raccontarlo e spiegarlo, 
un po’ come i discepoli sul monte in occasione della Trasfi-
gurazione di Gesù…
Il brano di Vangelo della Trasfigurazione collocato in questa 
seconda domenica di Quaresima è motivato dal fatto che 
anche i discepoli che sono chiamati a stare dietro al Mae-
stro non possono partire senza un incontro decisivo: è così 
che Gesù si mostra loro in tutta la sua bellezza, luminosità, 
attrattività! Per questo, i discepoli riusciranno ad affrontare 
le prove, le privazioni, le incomprensioni, le persecuzioni… 
ciò che hanno visto vale tutte queste cose!
Anche noi, in cammino verso la Pasqua siamo sostenuti li-
turgicamente da questa visione… possiamo partire!                 

      don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 8/3 ore Def. Fam. Aliverti - Restelli
  ore Giuseppe - Elvira - Enrico
   + Cattaneo Enrico e Famigliari 
  ore Def. Fam. Arena - Vardaro

Lunedì 9/3 ore Def. Fam. Dubini
  ore Def. Fam. Villa

Martedì 10/3 ore Carlo - Luigia - Carlotta - Enrico - Flavia - Gino
  ore Bisogni Istituto e Case di formazione

Mercoledì 11/3 ore Piera - Antonio - Aurelia
  ore Intenzione particolare

Giovedì 12/3 ore Emilio
  ore Martino

Venerdì 13/3 ore Giovanni - Serafina
  ore Gigi

Sabato 14/3 ore Def. Fam. Prada - Carolo
   ore Giovanna - Claudio - Raffaele - Emilio
   + Def. Fam. Discacciati + Attilio
   + Antonella + Edita

Domenica 15/3 ore Ester - Domenico - Francesco
                     ore Discacciati Wilma - Carlo - Augusto 
   + Amici di Madre Chiara
  ore Cosimo

La Messa festiva verrà trasmessa alle ore 10.00 in diretta live sulla pagina 
Facebook dell’Oratorio. Non è necessario essere iscritti a Facebook, basta 
andare sul Sito Parrocchiale e cliccare sul link predisposto. Siamo riusciti a 
predisporre un audio performante.
La Messa feriale sarà celebrata alle 9.05 a porte chiuse. Suoneremo la cam-
pana così che ci possiamo unire tutti in preghiera.



PRimo Piano aVVisi Dal  8 al 15 maRzo

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 130.520 euro
Per contribuire, in fondo alla Chiesa, 
trovate gli IBAN bancari e i
Conto Correnti Postali già compilati

Dal “MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2020 
DI PAPA FRANCESCO”

Cari fratelli e sorelle!

Anche quest’anno il Signore ci concede un tempo propizio per prepararci a 
celebrare con cuore rinnovato il grande Mistero della morte e risurrezione 
di Gesù, cardine della vita cristiana personale e comunitaria. 
1. Il Mistero pasquale, fondamento della conversione
La gioia del cristiano scaturisce dall’ascolto e dall’accoglienza della Buo-
na Notizia della morte e risurrezione di Gesù: il kerygma. Esso riassume il 
Mistero di un amore «così reale, così vero, così concreto, che ci offre una 
relazione piena di dialogo sincero e fecondo». Chi crede in questo annun-
cio respinge la menzogna secondo cui la nostra vita sarebbe originata da 
noi stessi, mentre in realtà essa nasce dall’amore di Dio Padre, dalla sua 
volontà di dare la vita in abbondanza. Se invece si presta ascolto alla voce 
suadente del “padre della menzogna” si rischia di sprofondare nel baratro 
del nonsenso, sperimentando l’inferno già qui sulla terra, come testimonia-
no purtroppo molti eventi drammatici dell’esperienza umana personale e 
collettiva.

2. Urgenza della conversione
È salutare contemplare più a fondo il Mistero pasquale, grazie al quale ci è 
stata donata la misericordia di Dio. L’esperienza della misericordia, infatti, 
è possibile solo in un “faccia a faccia” col Signore crocifisso e risorto «che 
mi ha amato e ha consegnato se stesso per me». Un dialogo cuore a cuore, 
da amico ad amico. Ecco perché la preghiera è tanto importante nel tempo 
quaresimale. Prima che essere un dovere, essa esprime l’esigenza di corri-
spondere all’amore di Dio, che sempre ci precede e ci sostiene. Il cristia-
no, infatti, prega nella consapevolezza di essere indegnamente amato. La 
preghiera potrà assumere forme diverse, ma ciò che veramente conta agli 
occhi di Dio è che essa scavi dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza 
del nostro cuore, per convertirlo sempre più a Lui e alla sua volontà.
In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò condurre come Israele nel 
deserto, così da poter finalmente ascoltare la voce del nostro Sposo, la-
sciandola risuonare in noi con maggiore profondità e disponibilità. Quanto 
più ci lasceremo coinvolgere dalla sua Parola, tanto più riusciremo a speri-
mentare la sua misericordia gratuita per noi. Non lasciamo perciò passare 
invano questo tempo di grazia, nella presuntuosa illusione di essere noi i 
padroni dei tempi e dei modi della nostra conversione a Lui.
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 10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa e incontro ragazzi 
  e genitori Grup. Cafarnao

17.45 - 20.45: Bened. famiglie vie Cavallotti  

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie Monte Grappa

10.30 c/o Casa Albergo Lomazzo: S. Messa con gli ospiti
 17.45 - 20.45: Benedizione famiglie via Monte Grappa (case verdi)
  Petrarca - Leopardi - Montello

10.00 c/o Casa di riposo Rovello: S. Messa con gli ospiti
 18.40 - 20.45: Benedizione famiglie vie Fasola - Dell’Industria - 
  Dell’Artigianato

 9.30 Visita ammalati nelle vie Carducci, Dante, Mezzanella, Carugo,
   Porta, Piave, Giulini, Piazza risorgimento
 17.30 - 20.45: Benedizione famiglie vie Adamello - Moiana 
 21.05 c/o Via crucis zona “Verdi”: 
  si parte presso ditta Carugati in via dell’Industria

9.00  c/o Piazza mercato: Partenza per ritiro fidanzati 

Caritas
In fondo alla Chiesa trovate un cesto 

per la raccolta di farmaci integri 
e non scaduti.

Potrebbe essere una forma di condivisione 
in questo tempo quaresimale.

Vista le necessità del centro 
Diurno, essendo saltata la raccolta 

della Prima domenica del mese, 
le offerte di questa seconda 
domenica saranno devolute 

a questo progetto.

Quanto qui è stato scritto verrà 
attuato nella misura in cui le 

autorità ce ne daranno il consenso. 
Altrimenti saranno rimandate 

o soppresse.
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