Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 06/03
		
		
		

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

Lunedì
07/03
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Zanello
ore 18:00 Angelica - Mario

Martedì 08/03
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Intenzione particolare
ore 18:00 Bisogni Istituto e case di formazione

Mercoledì 09/03
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Monticelli Giustina
ore 18:00

Giovedì 10/03
		
		

ore 06:30 Def. Fam. Aliverti - Restelli
ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Marnoni Teresa

Venerdì
11/03
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Fanchini Reginaldo
ore 18:00 Faustino - Teresa

Sabato
12/03
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Emilio
ore 18:00 Roberto - Fabio - Virginia + Paolino

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

Domenica 13/03 Def. Fam. Trevisan
		
ore 10.00 Aurelia - Piera – Antonio
			
+ Ester - Domenico - Catello
		
ore 11:15 Pro populo
		
ore 18:00 Attilio
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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

I DOMENICA DI QUARESIMA

6 MARZO 2022

Cosa c’è nel nostro cuore?
«Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed
era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo». Come Gesù, pieni dello Spirito santo ricevuto
nel battesimo, viviamo la nostra vita sotto l’attacco permanente
del maligno! Nel tempo liturgico della quaresima non si fa altro
che riconoscerlo e allenarsi per opporvi una tenace resistenza.
Quante volte ci troviamo a sfamare i nostri bisogni senza
tenere in minima considerazione i fratelli? Pur di essere saziati
noi affamiamo gli altri, con ogni strumento, convenzionale o
non… Ma siamo davvero contenti? Gesù ci aiuta a ricordare
che il vero bisogno della nostra vita è la Parola di Dio, questa
dobbiamo ascoltare!
Quante volte ci prostriamo davanti agli idoli del potere,
dell’avere, del piacere, immaginando che una volta ottenuti
con tutto l’impegno e la determinazione del caso si possa essere
felici… e poi la disillusione più cruda. Niente di ciò che è mondano vale la nostra sottomissione: solo davanti a Dio è giusto
prostrarsi!
Quante volte mettiamo in dubbio di essere davvero amati da
Dio! Recriminiamo di essere abbandonati a noi stessi! Chiediamo segni e attestazioni ben definite pena la nostra abiura e
il nostro disinteresse… e non ci accorgiamo che ogni giorno è
intriso dell’opera amorevole di Dio nei nostri confronti! Non si
tenta il Signore…
Siamo sotto assedio ogni giorno, non solo in quaresima! Occorre mettere a fuoco in quali direzioni siamo messi più a dura prova e, in forza dello Spirito, provare a sferrare i nostri attacchi per
poter entrare nella pienezza della Pasqua che il Signore ha inaugurato. Sarà così possibile raccontare, come attesta il Libro del
Deuteronomio, le grandi cose che il Signore ha fatto anche nella nostra vita! Una Pasqua vera, non semplicemente rituale…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 6 AL 13 MARZO

nica

Dome

6

dì
Marte

8
dì

le
Merco

9

dì

Prima domenica di Quaresima

In concomitanza del mercato è di nuovo aperto il Bar dell’Oratorio
15.30 c/o Centro Anziani: Rosario e momento di condivisione
15.50 -17.45 c/o Oratorio: Merenda e gioco libero
		 per bambini elementari

dì
Vener

9.45 Comunione agli amm. vie Adamello, Monza, don Fasola,
		 don Moiana, Montello, Leopardi, Cavour
14.00 -17.00 c/o Oratorio: pranzo e pomeriggio insieme per ragazzi medie
21.00 Via Crucis zona arancioni: punto di partenza via Falcone 12

11

Sabato

12

DONA ORA

9.30 c/o Centro diurno di aggregazione:
		 Un caffè e due chiacchiere insieme
20.45 c/o Chiesa parr.: DIECI PAROLE, proposta di evangelizzazione

Giove

10

PRIMO PIANO

11.00 c/o Oratorio: Incontro con Bambini gruppo Nazareth
18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa e incontro con Giovani coppie

RACCOLTA PER EMERGENZA UCRAINA

Coperte e vestiti / Medicinali / Cibo e bevande / Garze e rasoi / Pannolini
Sapone e shampoo
Punto di stoccaggio in fondo alla chiesa, zona battistero.
I materiali saranno inviati ai profughi attraverso i canali della Croce Rossa
La guerra in Ucraina sta presentando un costo altissimo in termini di emergenza
umanitaria.
Come comunità è giusto che iniziamo a pensare a come rispondere alle necessità
dei nostri fratelli ucraini, a partire dalle nostre reali possibilità.
La prima cosa è capire se ci sono degli appartamenti che possono essere messi a
disposizione delle famiglie esuli di guerra.
La seconda cosa è verificare se ci sono famiglie disposte ad accogliere qualche
bambino,
Si tratta di una semplice indagine per essere pronti a rispondere ad eventuali
richieste dalla Caritas.
Iniziamo a riflettere e a muovere i cuori.

UN AIUTO
PER L U RAINA
'

C

La Caritas diocesana di Como
promuove una campagna di raccolta fondi*
a sostegno di Caritas Ucraina e delle Caritas dei Paesi
in prima linea nell'accoglienza dei profughi
*Non si raccolgono beni di prima necessità

c/c bancario presso Credito Valtellinese

IBAN: IT 95 F 05216 10900 0000 0000 5000
intestato Caritas Diocesana di Como
Viale Battisti 8 - 22100 Como

Causale: Emergenza Ucraina
Per informazioni 0310353533 - info@caritascomo.it - www.caritascomo.it

