
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
IV DOMENICA DI QUARESIMA  22 MARZO 2020 I

lo stupore di chi vede
 Il Vangelo parla sempre di noi. Mai leggere la Parola 
come se fosse un racconto del passato, un fatto sempli-
cemente da ricordare… Ogni pagina della Scrittura dice 
di noi, della nostra vita, della nostra esperienza. Il mi-
racolo del “Cieco nato” è una efficacissima parabola sul 
battesimo: la cecità è la condizione di chi vive schiavo del 
peccato e che, per grazia, Gesù guarisce per riconsegnare 
l’uomo ad uno sguardo nitido sulla realtà!
 Il battesimo è realmente una “nuova creazione”: Gesù 
prende del fango e lo impasta con la sua saliva, la con-
sistenza del suo Spirito, e rifà l’uomo! L’uomo rinato dal 
fonte battesimale è uno che è passato da una condizione 
di dominio del peccato ad una di piena libertà. È bellis-
simo vedere come il Cieco del Vangelo non riesce a dire 
esattamente che cosa sia avvenuto ma di una cosa è certo: 
ora vede! Ora la luce entra nei suoi occhi e gli permette di 
vedere la realtà per quella che è!
 Chi incontra un cieco risanato, uno che ha incontrato 
sul serio Gesù, pur non conoscendolo fino in fondo, non 
accetta di credere all’avvenimento. Il modo di vedere di 
uno che è passato dalle tenebre alla luce appare impossi-
bile! L’atteggiamento più comune è la ridicolizzazione, lo 
scherno: non è cattiveria ma è incapacità a vedere oltre… 
 All’interrogatorio, quando le guide del popolo esigono 
spiegazioni rispetto all’accaduto, il cieco non si vanta di 
nulla, non arroga a sé un potere particolare, anzi, ammette 
molto candidamente di non capire esattamente cosa gli sia 
successo… constata solo che ci vede veramente! 
 Proviamo a chiederci: siamo tutti battezzati. Ci accorgia-
mo di vedere le cose diversamente? Siamo alla ricerca di 
chi ci ha guarito? Siamo disposti ad essere tagliati fuori per 
testimoniare quanto il Signore ha fatto per noi?                           

                       don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 22/3 ore Def. fam. Trevisan
  ore Pro populo + Cattaneo Adele 
  ore Emanuele - Carmela - Luce

Lunedì 23/3 ore Cattaneo Natalino
  ore Teodoro

Martedì 24/3 ore Agnese - Lionello - Redento - Eleonora
  ore Mazzola Giordano

Mercoledì 25/3 ore Elio
  ore Parenti e Benefattori Suore Angeline

Giovedì 26/3 ore Corbetta Ettore
  ore Def. Fam. Beltrame

Venerdì 27/3 ore Def. Fam. Moltrasio - Radice
  ore Antonio - Anna

Sabato 28/3 ore Felice - Cristoforo - Umberto - Maria - 
   Caterina + Valerio - Martino - Luigi -
   Benedetta - Ottorino

Domenica 29/3 ore Rosa - Luigi
  ore Caspani Luigia - Gaetano + Pro populo 
  ore Def. Fam. Cattaneo - Taverriti 

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  22 al 29 maRzo

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

Una preghiera per Vittoria Cattaneo e Bruzzese Michele che, in settimana, 
abbiamo accompagnato alla sepoltura. Il Signore li accolga nel suo Regno.

Avvisi
- La chiesa rimane aperta tutti i giorni dalle 6.00 del mattino fino alle 

19.00 la sera. In fondo trovate del materiale per la preghiera. Sazia-
moci della Parola che dà la vita vera.

- Il Vescovo ha decretato il rinvio dei Sacramenti nel prossimo autun-
no: quindi prima confessione, Cresima e Comunione non verranno 
celebrati secondo le date prestabilite. 

- Tutte le sere alle 21 continueremo i nostri collegamenti in diretta 
live: una semplice per pregare un po’ insieme in famiglia.

- Ho provato a chiamare un po’ di ammalati ma di molti non ho il 
numero di telefono... se qualche parente me li facesse avere volen-
tieri. Se qualche ammalato o anziano desidera avere la comunione, 
non esisti a chiamarci: con l’equipaggiamento adeguato veniamo! 
Portano la pizza e la spesa… non possiamo portare anche noi la co-
munione? Il comune ha organizzato il servizio per recapitare spesa e 
farmaci a chi è impossibilitato ad uscire. Se volete potete rivolgervi 
anche in Parrocchia.

- Chiunque avesse desiderio di confessarsi o anche solo di chiacchie-
rare ci chiami o venga a suonare il citofono: siamo a vostra completa 
disposizione. È giusto che rispettiamo tutte le norme e le ordinanze 
ma noi preti desideriamo non sottrarci al nostro compito di rendere 
Gesù vicino a chi lo cerca.

- In settimana invieremo una scheda per i ragazzi sulle chat dei ge-
nitori: non perdiamoci! Aiutiamoci a rimanere saldi in ciò che ci 
disseta per la vita eterna.

- Se avete proposte che possano aiutarci a vivere ancor meglio la no-
stra appartenenza a Cristo non esitate a comunicarcele. 

- Questo tempo che ci fa stare lontani finirà! Se non riusciremo a ce-
lebrare insieme il Triduo sarà davvero una grande sofferenza… ma 
il Signore non mancherà di aprire una strada in questo deserto!

- Grazie per tutto il bene che ci state facendo sentire… ma grazie so-
prattutto per la fede che ci state dimostrando! Il Signore vi benedica 
con abbondanza
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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

18.15 - 20.45: Benedizione famiglie 
  vie Mazzini - Garibaldi - Carducci
 21.00 xc/o Oratorio: Assemblea per il Diurno

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie via Roma 

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie 
  vie Meucci - Manzoni - Grassi - De Amicis
 20.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa con benedizione dei gremb

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie via Cavour
 21.00 c/o Casa parr.: Incontro equipe fidanzati

9.30 Visita ammalati in vie Adamello, Monza, don Moiana, Fasola, 
Montello, Cavallotti, Leopardi, Cavour 
 21.05 c/o Via Crucis zona “Gialli”: partenza da via XX settembre 19

 11.00 c/o Chiesa parr: 
  Rito dell’Apertura degli occhi per gruppo Betlemme

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con Scrutini per (Gruppo Emmaus)
 11.00 c/o Oratorio: Incontro con i ragazzi gruppo Gerusalemme 

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.
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