Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 27/02
		
		
		

ore 08.00
ore 10.00
ore 11:15
ore 18:00

Lunedì
28/02
		

ore 06.30 Preghiera mattutina al Crocifisso
ore 09:00 Dante - Chiara - Mario
ore 15:30 Natale - Albina - Carlo - Cristina

Martedì 01/03
		

ore 06.30 Preghiera mattutina al Crocifisso
ore 10:30 Parroci e vicari defunti della Parrocchia
ore 20:30 Def. Fan. Cattaneo - Magnacavallo

Mercoledì 02/03
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Mariti defunti
ore 20:30 Colnago Paolo

Giovedì 03/03
		
		

ore 06:30 Intenzione particolare
ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Lorenzo - Agata - Vincenzo

Venerdì
04/03
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Clerici Maria e famigliari defunti
ore 18:00 Miglionico Stella - Maria - Matteo

Sabato
05/03
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Elena - Primo - Vanni
ore 18:00

Domenica 06/03
		
		
		

ore 08.00
ore 10.00
ore 11:15
ore 18:00

Confessioni:

Gino - Vittorio - Maria Rosa - Francesco - Rosalinda
Def. Fam. De Bortoli - Reina Antonio - Franca
Cattaneo Adamo
Def. Fam. Caspani - Airoldi

Rosa - Luigi - Mariuccia - Vilma
Cattaneo Enrico - Angioletta
Defunti del mese precedente
Capitani Luigi - Francesco - Maria

- 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

VIII DOMENICA «PER ANNUM»

27 FEBBRAIO 2022

Cosa c’è nel nostro cuore?
Quando ascoltiamo il Vangelo – lo sperimento spesse volte
sulla mia pelle – la tentazione è quella di considerarlo rivolto
agli altri: “quella tal persona dovrebbe ascoltare questa Parola
e ravvedersi…” oppure: “questo messaggio dice chiaramente
che io ho ragione e l’altro ha torto…”. Facilissimo chiamarsi
fuori dalla stringente verità del Vangelo per evitare di mettersi seriamente in discussione!
Oggi, Gesù ci invita ad aprire gli occhi – anzi, spalancarli
– su di noi: «Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del
tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?».
Prima di mettersi a osservare ciò che non va bene in chi ci
vive accanto siamo chiamati a scrutare nel profondo di noi
stessi: è dentro di noi il male! Non fuori!
Il caso serio del Vangelo è la mia conversione, non quella
degli altri! Io posso occuparmi di cambiare il mio cuore, i miei
pensieri, le mie azioni… non mi è chiesto di correggere gli
altri! Se uno mi fa del male, per prima cosa mi devo chiedere
che cosa gli ho fatto io… non indagare le sue responsabilità
per poi imputargliele…
«La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda»: le parole giudicanti, i moralismi, le intransigenze, anche se hanno
degli appigli di verità non fanno che evidenziare l’aspetto
malevolo del nostro cuore! Chi è cattivo dentro non può che
esprimere giudizi trancianti verso gli altri, arrogandosi di avere la verità in tasca…
La nostra smania di correggere la storia, di renderla migliore secondo le nostre vedute, è bene che la mettiamo da parte
per occuparci semplicemente di noi stessi! Nel momento in
cui avremo accolto il Vangelo saranno le nostre parole ricche
di misericordia a sanare e medicare le ferite di tanti fratelli…
«L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il
bene»: cosa esce dalla nostra bocca? E dal nostro cuore?
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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AVVISI DAL 27 FEBBRAIO AL 6 MARZO
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FESTA DEL CROCIFISSO (vedi manifesto a lato)
10.00 c/o Chiesa parr.: Rito dell’elezione (Emmaus)
14.30 c/o Chiesa parr.: Bacio al Crocifisso Gruppo Betlemme
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FESTA DEL CROCIFISSO (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
15.30 c/o Centro Anziani: Via Crucis e momento di condivisione
15.50 -17.45 c/o Oratorio: Merenda e gioco libero per bambini elementari
9.45 Comunione agli amm. vie M. Grappa, Grassi, Sauro,
		 Mazzini, dei Tigli, Cavallotti
14.00 -17.00 c/o Oratorio: pranzo e pomeriggio insieme per ragazzi medie
11.00 c/o Chiesa parr.: Consegna della Croce
		 ai bambini del gruppo Nazareth
Lunedì 18 aprile 2022
Mattino presto: Partenza con Bus
Pranzo al sacco
14.30: Arrivo e festa in Piazza San Pietro
18.00: Udienza con Papa Francesco
Serata e cena libera
rientro e pernottamenti negli alloggi
Martedì 19 aprile 2022
Mattino presto: Sveglia e colazione
9.00: Messa nella Basilica di San Pietro
Visita libera della città e pranzo
Nel pomeriggio rientro verso Como.

Informazioni da don Michele

Costo 140,00€ (la quota è solo indicativa)

PRIMO PIANO
Parrocchia S.S. Pietro e Paolo
Rovellasca

FESTA
DEL
CROCIFISSO
1 MARZO 2022
ORE 10.30:
s. Messa solenne
Presiede don Michele Gini,

in occasione del X anniversario dall’Ordinazione

ORE 15.30:
Vespri e processione
Avviso sacro

MOMENTI
DI PREGHIERA
DOMENICA 27/02
8.00: S. Messa con Esposizione
10.00: S. Messa con
Rito di Elezione
16.00: Rosario meditato
18.00: S. Messa

LUNEDÌ 28/02

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

MARTEDÌ 1/03
6.30: Preghiera
8.00: Lodi mattutine
10.30: S. Messa
15.30: Vespri e proces.
20.30: S. Messa con
Reposizione

CONFESSIONI

25 febbraio 15.30 - 17.30
26 febbraio 9.30 - 11.30
14.45 - 17.30
28 febbraio 7.00 - 11.30

PESCA
DI BENEFICENZA
26-27-28 Febbraio e 1 Marzo
presso la ex sala Cinema
in concomitanza
alle Celebrazioni
Pro Diurno – II fase

