Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 13/02 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 11:15
		
ore 18:00

Cesarina - Erminio
Ester - Giuseppe - Catello + Alessio
+ Coscritti del 1932
Pro populo
Giuseppe

Lunedì
14/02
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Margherita - Girolamo - Famigliari
ore 18:00 Antonio

Martedì 15/02
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Discacciati Franca
ore 18:00 Angeline def. e Anime del purgatrio

Mercoledì 16/02
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Cattaneo Vincenzina
ore 18:00 Cattaneo Luigi

Giovedì 17/02
		
		

ore 06:30 Intenzione particolare
ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Carugo Tommaso - Francesca

Venerdì
18/02
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti
ore 18:00 Beatrice

Sabato
19/02
		

ore 08.45
ore 09:00
ore 18:00
			

Lodi mattutine
Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
Rezzonico don Giovanni
+ Prada Giuseppe

Domenica 20/02
		
		
		

Clerici Giuseppe
Cattaneo Natalino - Celestina
Amici di Madre Chiara
Cosimo

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»

13 FEBBRAIO 2022

La beatitudine cristiana
Provate a dire a un povero, o un affamato o un afflitto “Beato
te”! Che cosa vi risponderà? Probabilmente vi insulterà e vi
inviterà a prender il suo posto per sperimentare quale beatitudine… Eppure, oggi, ascoltiamo proprio il Vangelo delle beatitudini nel quale Gesù pronuncia esattamente queste parole.
C’è un dato, però, che non ci deve assolutamente sfuggire: a
chi si rivolge Gesù? Non alla folla, non agli scribi o ai farisei,
ma ai suoi discepoli. Solo così tutto è comprensibile! «Beati
voi, poveri… Beati voi, che ora avete fame… Beati voi, che
ora piangete…»: è questo “voi” che fa la differenza!
Non è la povertà la beatitudine ma la compagnia di Gesù!
Chi ha la grazia di vivere una condizione di prova ma ha nel
cuore la consapevolezza della presenza del Signore riesce a
scorgere ciò che è positivo nonostante tutto. Come dice Geremia: «È come un albero piantato lungo un corso d’acqua…
nell’anno della siccità non si dà pena,non smette di produrre
frutti».
Se uno ha fede, se uno ha incontrato il Signore, lo si capisce
perfettamente proprio nel momento della difficoltà: non butta
all’aria tutto, non si dispera, non si scandalizza, ma sa attendere l’opera di Dio che a tempo debito rivela il senso anche di
quel passaggio doloroso: «È come albero piantato lungo corsi
d’acqua, che dà frutto a suo tempo».
In questi due anni di pandemia ho avuto modo di osservare
come il dolore e la sofferenza abbiano fatto magistralmente da
setaccio facendo emergere quello che c’era nel cuore di tante
persone: da una parte il panico, la paura, la desolazione, la
chiusura e dall’altro la pace, la serenità, l’attesa paziente…
Il “beato” secondo il Vangelo non è quello a cui la vita va
sempre a gonfie vele ma chi nella prova sa di essere vivo grazie a Cristo! La morte non ha potere… ognuno si guardi dentro…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 13 AL 20 FEBBRAIO

nica

Dome

10.45 c/o Casa parr.: Incontro con Ministri straordinari

ì
Luned

21.00 c/o Oratorio: Catechesi biblica sugli Atti degli apostoli

13
14
dì

Marte

15
dì

Giove

17

20.45 c/o Chiesa parr.: DIECI PAROLE, proposta di evangelizzazione

15.50 -17.45 c/o Oratorio: Merenda e gioco libero
		 per bambini elementari

dì
Vener

9.45 Comunione agli amm. in vie XX Settembre, Como,
		 IV novembre, Galilei, Parini
14.00 -17.00 c/o Oratorio: pranzo e pomeriggio insieme per ragazzi medie

Sabato

10.00 c/o Chiesa parr.: Consegna Comand. dell’amore
		 (gruppo Gerusalemme)
11.00 c/o Chiesa parr.: Consegna Professione di fede (gruppo Emmaus)

18
19
nica

Dome

20

15.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

APPARTAMENTI COHOUSING
Modalità di sostegno
PRESTITO GRAZIOSO
2.000, 5.000, 10.000, 50.000 euro
La Parrocchia si impegna a rifondere
entro dieci anni
Raccolti ad oggi: 62.000 euro

PRIMO PIANO

XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO.
«La celebrazione annuale della “Giornata Mondiale del Malato” ha lo scopo manifesto di sensibilizzare il Popolo di Dio e, di conseguenza, la stessa società civile, alla necessità di assicurare
la migliore assistenza agli infermi; di aiutare chi è ammalato a valorizzare, sul piano umano
e soprattutto su quello soprannaturale, la sofferenza; a coinvolgere le comunità cristiane, le
Famiglie religiose nella pastorale sanitaria; a favorire l’impegno sempre più prezioso del volontariato; a far meglio comprendere l’importanza dell’assistenza religiosa agli infermi da parte
dei sacerdoti diocesani e regolari, nonché di quanti vivono ed operano accanto a chi soffre»
Proprio a partire da questa sottolineatura della Giornata Mondiale del Malato noi preti
insieme alle nostre suore riformuliamo la disponibilità a far visita agli ammalati e alle
persone anziane. Vi chiediamo di segnalarci persone che desiderano ricevere l’Eucaristia o anche semplicemente una visita. Suggeriteci persone che siano parenti o anche
solo conoscenti: nessuno deve sentirsi solo.
Grazie

COME CONTRIBUIRE ALLA FASE 2 DEL CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI
BONIFICO BANCARIO PRESSO LE SEGUENTI BANCHE:
CASSA RURALE ARTIGIANA DI CANTU’ IBAN: IT 96U 08430 10900 000000260290
BCC BRIANZA E LAGHI
IBAN: IT 61B 08329 10900 000000300153
UNICREDIT
IBAN: IT 86P 02008 10900 000102337656
INTESA SANPAOLO SPA
IBAN: IT 56H 03069 09606 100000128265
CARTE DI CREDITO
Direttamente senza alcuna commissione al sito della fondazione comasca
https://www.fondazione-comasca.it/come-donare/
Specificare nella causale del bonifico:
- beneficiario: “Fondazione Provinciale della Comunità Comasca ONLUS”
- causale: “Donazione Liberale Fondo Parrocchia di Rovellasca”.

