Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 15/3

ore
ore
			
		
ore

Ester - Domenico - Francesco
Discacciati Wilma - Carlo - Augusto
+ Amici di Madre Chiara
Cosimo

Lunedì
16/3
		

Amilcare - Carlotta - Guido
Mazzola Giordano

ore
ore

Martedì 17/3
ore
		
ore
			

Def. Fam. Discaccaiti - Carugo
Giuseppina - Giovanni - Celestina - Italo
- Maria

Mercoledì 18/3
		

ore
ore

Giuseppe - Annunciata - Elio
Roberta - Giuseppe - Giuseppina

Giovedì 19/3
		

ore
ore

Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
Marino + Def. Fam. Quarti - Airoldi

Venerdì
20/3
		

ore
ore

Augusto e Def. Fam. Cattaneo
Cattaneo Angelo - Luigia

Sabato
21/3
		

ore
ore

Angeline Def e Anime del purgatorio
Def. Fam. Nicoli - Carugati + Carlo

Domenica 22/3
		
		

ore
ore
ore

Def. fam. Trevisan
Pro populo + Cattaneo Adele
Emanuele - Carmela - Luce

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 campana così che ci possiamo unire tutti in preghiera.
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

III DOMENICA DI QUARESIMA

15 MARZO 2020

L’acqua che disseta per sempre
Una Samaritana - un’eretica -, sposata con sette mariti
- un’adultera - … a lei, proprio a lei, Gesù si avvicina e
si propone come via di redenzione. Gesù è venuto per i
malati, non per i sani! È venuto a far uscire dalla schiavitù
coloro che ormai non sperano più, hanno abbandonato la
lotta e si sono arresi all’irredenzione.
La Samaritana è icona di una umanità assetata d’amore
che ha cercato ovunque una fonte per dissetarsi ma ha
trovato solo pozzanghere polverose che non l’hanno dissetata! Gesù si propone come la fonte d’acqua che disseta:
«Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in
eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una
sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna».
Difficile per la Samaritana credere dopo tutte le delusioni
subite: non sarà Gesù un’illusione che si rivelerà ulteriore
e cocente delusione? Gesù va oltre le resistenze e le obiezioni della donna, non la giudica né per la sua condizione
eretica, né per la sua condizione adultera, semplicemente
le apre spiragli di luce per nuovi cammini di salvezza. È
questa paziente attesa di Gesù che scuote il cuore della
Samaritana e la rende consapevole di aver trovato il Messia…
La Samaritana abbandona il pozzo di Giacobbe dove
continuamente deve ricorrere per dissetarsi, dimentica
pure la brocca! Ormai ha trovato la sorgente d’acqua viva
dell’amore! Gesù è colui che offre gratuitamente il suo
amore! Gesù è lo sposo fedele che rende felice la sposa!
A noi che camminiamo verso la Pasqua uno spunto per
la conversione: il battesimo che abbiamo ricevuto ha riempito la nostra sete? Dove attingiamo la gioia e la speranza della lotta quotidiana? La nostra vita zampilla di
vita eterna?
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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Avvisi dal 15 al 22 marzo
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18.00 - 20.45: Benedizione famiglie via Como

at

ì
Luned

9.00 c/o Piazza mercato: Partenza per ritiro fidanzati

18.15 - 20.45: Benedizione famiglie via Pascoli - Marconi - Giovio
18.00 - 20.45: Benedizione famiglie vie Bertolassi - Porta - Carugo
21.00 c/o Casa Parr.: Consiglio Pastorale Parrocchiale

ll
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18.15 - 20.45: Benedizione famiglie vie Mezzanella - Foscolo

an
nu

nica

Dome

primo piano

9.30 Visita ammalati in vie Monte Grappa, C. Battisti, Grassi, Sauro,
Bosco, Vicolo Mazzini
18.00 - 20.45: Benedizione famiglie vie IV Novembre - Galilei
21.05 c/o Via crucis zona “Rossi”: si parte da via Foscolo 3
11.00 c/o Chiesa parr.: Consegna della Croce ai bambini del gruppo
Nazareth
16.00 c/o Oratoio: Due giorni Gruppo Emmaus
10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con Scrutini per (Gruppo Emmaus)
11.30 c/o Chiesa parr.: Affidamento a S. Giuseppe Battezzati nel 2019

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 130.770 euro
Per contribuire, in fondo alla Chiesa,
trovate gli IBAN bancari e i
Conto Correnti Postali già compilati

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.

“NORMATIVE VARATE DAL VICARIO GENERALE”
• Le chiese rimangano aperte per la preghiera personale, evitando assembramenti,
favorendo un clima di accoglienza e di raccoglimento per i fedeli (candele accese, sussidi, indicazioni per le confessioni, schemi per la Liturgia delle Ore…).
• Le Messe con il concorso di popolo sono sospese, i presbiteri celebrino quotidianamente senza popolo.
• Si sospendano anche i matrimoni e i battesimi (naturalmente eccetto in caso di
pericolo di vita).
• Le visite ai malati da parte dei parroci sono consentite per amministrare il sacramento dell’unzione degli infermi e la comunione in forma di viatico. Sono
invece sospese le visite ai malati in genere e quindi anche l’attività dei ministri
straordinari della comunione.
• Rimane per ora sospesa anche la visita di benedizione delle famiglie.
• Per quanto riguarda le celebrazioni esequiali, sentite le Prefetture di Como, Sondrio, Lecco e Varese, si dispone quanto segue:
- se c’è sepoltura: un momento di preghiera al cimitero, prima della sepoltura
stessa; in caso di cremazione: un momento di preghiera al cimitero quando
viene data sepoltura alle ceneri. Sempre alla presenza di un numero ristretto di
persone e nel rispetto delle indicazioni di prudenza;
- Le veglie funebri o i rosari con convocazione pubblica presso la casa dei defunti, le “Sale del Commiato” o gli obitori sono sospesi. Il parroco o un sacerdote
della parrocchia si renda vicino ai dolenti con una visita, una benedizione o
una preghiera. I sacerdoti sensibilizzino i fedeli a pregare per i defunti, con il
rosario, nelle proprie famiglie.
- In questo contesto occorrerà fare in modo di evitare i contatti diretti per le condoglianze (come strette di mano, abbracci…).
- Al termine dell’emergenza, i parroci inviteranno i parenti dei defunti di questo
periodo e la comunità a ritrovarsi insieme per una celebrazione eucaristica
esequiale.
• Negli oratori restino chiusi i cortili e gli altri ambienti. Pertanto, non si prevedano incontri, iniziative, riunioni, annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati.
• Per quanto concerne il sacramento della riconciliazione è preferibile non utilizzare confessionali, ma luoghi più ampi come la sacrestia o ambienti adiacenti la
chiesa. Per la confessione nei banchi si tenga la distanza di almeno di un metro,
a condizione che sia possibile garantire la dovuta riservatezza del sacramento.

