Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 14/02
		
		
		

ore 08:00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18:00

Lunedì
15/02
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Vittore - Giovannina
ore 15.00 Angelina - Rita - Caterina

Martedì 16/02
		
		

ore 08:00 Lodi mattutine
ore 10:30 Benefattori della Parrocchia
ore 20.30 Cattaneo Vincenzina

Mercoledì 17/02
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Antonio - Rita
ore 20.30 Carugo Tommaso - Francesca

Giovedì 18/02
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Emma - Pietro - famigliari
ore 20:30 Angeline def. e Anime del purgatorio

Venerdì
19/02
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe-Filippo-Rosaria-Sr. Maurizia
ore 18.00 Def. Fam. Discacciati - Carugo

Def. Fam. Cattaneo - Magnacavallo
Ester - Giuseppe - Catello
Pro populo
Donnarumma Filippo e Vincenza

Sabato
20/02 ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18:00
			

Lodi mattutine
Cattaneo Natalino - Celestina
Def. Fam. Vago - Peraro - Lidia
+ Silvio - Ebe - Gianno + Prada Giuseppe

Domenica 21/02
		
		
		

Antonietta - Mario
Alessio + Stella - Joseph
Amici di Madre Chiara
Beatrice

Confessioni:

ore 08:00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18:00

- 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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

VI DOMENICA «PER ANNUM»

14 FEBBRAIO 2021

Gesù compie la Legge
La Legge mosaica prescriveva che chi avesse contratto la
lebbra avrebbe dovuto isolarsi dalla comunità e, per avvisare della propria condizione, gridare «Immondo! Immondo!».
Da una parte la malattia, nel suo progressivo disfacimento
della carna e dall’altra parte la Legge, con la sua decretazione
all’esclusione, sanciva la morte del lebbroso ancor prima che
avvenisse…
Il racconto del Vangelo ci presenta un sovvertimento della
situazione: se la Legge, in maniera anche legittima, a tutela della salute pubblica, stabilisce l’esilio del lebbroso, Gesù
mostra il superamento della Legge mostrando la compromissione di Dio nei confronti di chi è povero ed emarginato! La
Legge esclude, Gesù include!
L’indemoniato nella sinagoga di Cafarnao gridava «Sei
venuto a rovinarci!», il lebbroso grida «Se vuoi, puoi purificarmi!». Chi vive sotto la Legge non ha scampo: o sei nel
giusto o sei nell’ingiusto; o sei nella vita o sei nella morte!
Il lebbroso sa ascoltare il cuore ed esprime il suo desiderio
di vita: Gesù gli manifesta che il suo desiderio coincide con
quello del Padre!
La Legge non può salvare, il Padre sì! «Lo voglio: sii purificato!». Gesù tocca il lebbroso e lo risana. Nel Vangelo
solo gli ammalati e gli esclusi hanno il privilegio di toccare
il Signore… i sani, o meglio, i presunti sani, non lo toccano
mai! Perché sono i malati che hanno bisogno del medico…
Il lebbroso viene sanato e non riesce a trattenere la gioia di
ciò che gli è accaduto… al contrario, Gesù viene respinto in
luoghi deserti, come se fosse Lui il lebbroso! Gesù prende su
di sé la lebbra del nostro peccato e viene trattato da peccato
e ucciso… eppure, «venivano a lui da ogni parte»! È il Crocifisso: «Quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me»: la
nostra salvezza è la sua croce…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 14 al 21 febbraio

ica

n
Dome

14
ì

Luned

15
edì

Mart

16
dì

TRIDUO DEL CORCIFISSO (vedi manifesto a lato)
11.15 c/o Chiesa Parr.: Rito Elezione

TRIDUO DEL CORCIFISSO (vedi manifesto 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

dì
Vener

9.30 Visita ammalati in vie Monza, Adamello, don Moiana,
		 don Fasola, Montello, Leopardi, Cavuor
20.45 c/o Oratorio: Cattedrale dei giovani

19
o

Sabat

20
ica

n
Dome

21

Parrocchia S.S. Pietro e Paolo
Rovellasca

9.35 c/o Casa parr.: Incontro gruppo Caritas

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

10.00 c/o Chiesa Parr.: S. Messa

«Lo supplicava in
ginocchio: «Se vuoi,
puoi purificarmi!».
Ne ebbe compassione, e gli disse: «Lo
voglio, sii purificato!».

MOMENTI
DI PREGHIERA
SABATO 13

TRIDUO DEL CORCIFISSO (vedi manifesto a lato)

ole
Merc

17

primo piano

ORE 15.30:
Vespri e processione

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

AVVISO SACRO

Lunedì 15 febbraio
RIAPRE IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI
Chi fosse interessato contatti il numero 02 9637 0129

