
Confessioni:
- ogni sabato dalle 14.45 alle 17.30
- 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
V DOMENICA «PER ANNUM»     7 FEBBRAIO 2021 I

avviare processi    
 Gesù guarisce la suocera di Pietro e molti altri malati e la 
sua fama si diffonde in tutto il circondario. Vengono dai pae-
si vicini a presentare le proprie ansie e le proprie pene. Ormai 
c’è una folla che si mette sulle sue tracce. Che cosa fa Gesù? 
Si ritira a pregare! 
 Molto interessante questa scelta: quali sono i commenti 
che avrà fatto la gente? “Con tutti i problemi e le persone 
bisognose da soccorrere, questo si ritira a perdere tempo nel-
la preghiera!”. Se ci pensate, è quello che si dice rispetto ai 
monaci e alle monache di clausura: “invece di stare rinchiusi 
dentro quattro mura, si mettessero a disposizione dei bisogni 
del mondo!”… Ma a Gesù non tocca minimamente tutto 
questo chiacchiericcio: Lui sa bene da dove viene la forza, 
dove portare gli uomini per risolvere in radice la loro preca-
rietà! 
 Non contento, ai discepoli che lo cercano per sollecitarlo 
a soccorrere le folle bisognose, Gesù risponde: «Andiamo-
cene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; 
per questo, infatti, sono venuto!». Probabilmente gli apostoli 
avevano fiutato il successo: la fama di Gesù sarebbe diven-
tata anche la loro! Ebbene, Gesù li sconvolge radicalmente: 
laddove c’è troppo consenso la tentazione è quella di cercare 
la propria soddisfazione personale… occorre andare altrove, 
assumere la logica del servizio: la missione non consiste nel 
mettersi apposto ma nel fare la volontà del Padre! 
 Come spesso papa Francesco ci ricorda, il nostro compito 
non è realizzare obiettivi ma avviare processi, secondo la lo-
gica che “il tempo è superiore allo spazio”. Questo vangelo 
va chiaramente in questa direzione: Gesù guarisce la suocera 
di Pietro e questa si mette a servire… Gesù guarisce dei ma-
lati e questi parlano di lui… la Buona notizia di Gesù arriva 
a persone che si mettono a cercarlo… tutto si mette in movi-
mento… 

   don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 07/02 ore 08:00  Erminio e famigliari
  ore 10.00 Moltrasio Angelo - Teresa
  ore 11.15 Def. del mese precedente
  ore 18:00  Cosimo

Lunedì 08/02 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Elia
  ore 18.00 Giuseppe - Franco

Martedì 09/02 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Carlo - Cristina
  ore 18.00 Bisogni Istituto e Case di formazione 

Mercoledì 10/02 ore 08:45 Lodi mattutine 
  ore 09:00 Bambina - Cesare - Giuseppe - Maria
  ore 18.00 Marco - Luigia - Enrico

Giovedì 11/02 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Discacciati Luigi - Dorina
  ore 20:30 Cattaneo Franco

Venerdì 12/02 ore 08:45 Lodi mattutine  
  ore 09:00 Cristoforo - Suor Vereconda
  ore 18.00 Intenzione particolare

Sabato 13/02 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giovanni - Serafina - Tina - Cesare
   + Bertazzo Antonio
  ore 18:00 Luigi - Benedetta 

Domenica 14/02 ore 08:00  Def. Fam. Cattaneo - Magnacavallo
  ore 10.00 Ester - Giuseppe - Catello
  ore 11.15 Pro populo
  ore 18:00  Donnarumma Filippo e Vincenza



 

 

Parrocchia S.S. Pietro e Paolo 
Rovellasca 

 
 

FESTA  
DEL  
CROCIFISSO 
 

 
16 FEBBRAIO 2021 
 
ORE 10.30:  
s. Messa solenne 
          Presiede don Mario Borella 

 
ORE 15.30:  
Vespri e processione 
           
                                                                  AVVISO SACRO 

MOMENTI  
DI PREGHIERA 

SABATO 13 
20.30: Elevazione spirituale 

 “…perché mi hai  
abbandonato” 

con Angelo Franchini 
 

DOMENICA 14 
8.00: S. Messa con Esposizione 
10.00: S. Messa con  
               Rito di Elezione 
16.00: Rosario meditato 
18.00: S. Messa  
 

LUNEDÌ 15 
6.30: Preghiera  
15.00: s. Messa  
              con Unzione dei malati 
20.30: Veglia di preghiera 
 

MARTEDÌ 16 
6.30: Preghiera 
8.00: Lodi mattutine 
10.30: S. Messa 
15.30: Vespri e proces. 
20.30: S. Messa con 
                Reposizione 
 

CONFESSIONI 
12 febbraio 15.30 - 17.30 
13 febbraio  9.30 - 11.30 
                           14.45 - 17.30 
15 febbraio   7.00 - 11.30 

PRimo Piano avvisi Dal 7 al 14 febbRaio

Domenica

7

lunedì
8

martedì
9

venerdì
12

sabato
13

Domenica

14

festa Della vita 
18.00 c/o Chiesa Parr.: S. Messa con famiglie dei bambini 
  da 0 a 3 anni

21.00 su piattaforma Microsoft teams: Catechesi biblica con adulti

17.00 c/o Casa parr.: Incontro Ministri straordinari

 9.30 Visita ammalati in vie M.te Grappa, Grassi, Sauro, Don Bosco,
  Tigli, Mazzini
 14.15 c/o Chiesa parr.: Venerazione del Crocifisso con bambini 
  Scuola Materna
 15.30 - 17.30: Confessioni

9.30 - 11-30 e 14.45 - 17.30 c/o Chiesa Parr.: Confessioni
20.45 c/o Chiesa parr.: Elevazione spirituale con Angelo Franchini:
   “...Perché mi hai abbandonato?”

tRiDuo Del CoRCifisso 
 10.00 c/o Chiesa Parr.: S. Messa con Rito Elezione 
  per Gruppo Emmaus

«La suocera 
di Simone era a letto 
con la febbre… 
Gesù si avvicinò…  
la febbre la lasciò 
ed ella li serviva».


