Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 21/3
		
		
		

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

Lunedì
22/3
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Cattaneo Augusto e Famigliari
ore 18.00 Mazzola Giordano

Martedì 23/3
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Dubini
ore 18.00 Intenzione particolare

Mercoledì 24/3
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Franca - Maria - Pietro
ore 18.00 Def. Fam. Galli - Cola

Giovedì 25/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Elio
ore 20:30 Parenti e Benefattori Suore Angeline

Venerdì
26/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Carolina - Cesare
ore 18.00 Anna - Antonio

Sabato
27/3
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Beretta
ore 18:00 Mario - Ernesta + Giordano + Carlo

Domenica 28/3
		
		
		

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

Confessioni:

Def. Fam. Trevisan
Cattaneo Carla
Amici di Madre Chiara
Luce - Emanuele - Carmela

Romana
Compagnino Orazio + Gaetano
Pro populo
Def. Fam. Beltrame - Dell’Utri

- 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

V DOMENICA DI QUARESIMA

21 MARZO 2021

La croce come criterio di discernimento
Ascoltiamo oggi una pagina di Vangelo che sembra di vederla tanto è descritta bene nei suoi dettagli e nel suo più
nudo realismo. Filippo che viene avvicinato da persone straniere che, probabilmente, hanno sentito parlare di Gesù e lo
vogliono incontrare… non sa che cosa fare e come comportarsi e allora si confronta con Andrea… insieme decidono
di andare da Gesù e avvisarlo della visita. C’è come una
tensione, direi quasi un timore di disturbare il Maestro…
Gesù risponde in una maniera altra rispetto all’immaginabile: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato».
A che cosa si riferisce? Ovviamente alla sua croce! Sostanzialmente Gesù dice: “se quei greci mi vogliono veramente
conoscere devono vedermi Crocifisso”! È la sua morte ignominiosa il criterio di discernimento necessario alla fede…
Probabilmente, i greci cercavano segni… come sempre…
forse anche noi non riusciamo a capire questa cosa!
E poi la confessione umanissima di Gesù: «Adesso l’anima
mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora?».
L’ora del dubbio, della paura, della fatica, è esperienza normale di chi accoglie la sfida di vivere in maniere filiale la
propria esistenza… Gesù mostra che alla tentazione di mollare tutto è doveroso fare memoria dell’amore del Padre che
non manca di glorificare chi dona la sua vita in suo nome!
Nella vita filiale non siamo esonerati dalla fatica e dalla
prova: ci sono momenti di oscurità e di dubbio… se abbiamo imparato a vivere non secondo la natura ma secondo
Dio è bene che ci armiamo alla lotta! Non finiremo mai
di combattere contro la mediocrità e la banalità… Quante
persone in questa pandemia hanno abbandonato una vita di
fede, chiudendosi a riccio, nel tentativo strenuo di difendersi
dalla morte… stiamo attenti! “Chi ci separerà dall’amore di
Cristo?”: ne siamo convinti?
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 21 AL 28 MARZO

nica

PRIMO PIANO
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15.00 su piattaforma Zoom: Festa del papà

ì
Luned22

20.45 su piattaforma Google Meet: Catechesi biblica con adulti
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n
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28

20.45 su piattaforma Google Meet:
		 Incontro con genitori Gruppo Emmaus

20.30 c/o Chiesa parr.: Veglia in ricordo dei martiri del nostro tempo
9.30 Visita ammalati in vie dei Monza, Adamello, don Moiana,
		 Fasola, Montello, Leopardi, Cavour
20.45 c/o Chiesa: Via Crucis

Per celebrare la ventinovesima
Giornata di preghiera e digiuno
in memoria dei missionari martiri abbiamo scelto lo slogan
“Vite intrecciate”. Il missionario
martire è tessitore di fraternità: la sua vita si intreccia con
quella dei popoli e delle culture che serve e incontra. L’umanità intera intreccia la propria
esistenza con quella di Cristo,
riscoprendosi così tralci della
stessa vite.

10.00 c/o Chiesa parr.: Memoria dell’Ingresso di Gesù in Gerusalemme

Sono disponibili i Bollettini
in sacrestia per la distribuzione
e per l’acquisto. Grazie

«Si avvicinarono a Filippo,
che era di Betsàida di Galilea,
e gli domandarono:
“Signore, vogliamo vedere Gesù”».

Consultate il sito
http://beatasuormarialaura.it/beatificazione/
A breve daremo indicazioni per una partecipazione di gruppo

