Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 13/03 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 11:15
		
ore 18:00
Lunedì
14/03 ore 08.45
		
ore 09:00
ore 18:00
Martedì 15/03 ore 08.45
		
ore 09:00
ore 18:00
Mercoledì 16/03 ore 08.45
		
ore 09:00
ore 18:00
Giovedì 17/03 ore 06:30
		
ore 08.45
		
ore 09:00
Venerdì
18/03 ore 08.45
		
ore 09:00
			
ore 18:00
Sabato
19/03 ore 08.45
		
ore 09:00
ore 18:00
			
			
			
			
Domenica 20/03 ore 08:00
		
ore 10.00
		
ore 11:15
		
ore 18:00
Confessioni:

Def. Fam. Trevisan
Aurelia - Piera - Antonio
+ Ester - Domenico - Catello
Piera
Attilio + Canio
Lodi mattutine
Natalino
Def. Fam. Prada - Carolo
Lodi mattutine
Discacciati Wilma - Carlo - Augusto
Antonella
Lodi mattutine
Rita - Antonio
Giuseppe - Raffaele - Massimiliano
Angeline def. e Anime del Purgatorio
Lodi mattutine
Franca - Maria - Pietro
Lodi mattutine
Agostino-Stucchi-PeraroCarugo- Maggioni
Lodi mattutine
Giuseppe-Filippo-Rosaria-Sr. Maurizia
Def. Fam. Airoldi - Quarti + Celestino
+ Carla - Giancarlo + Alberta - Raffaele
+ Giuseppina - Maria - Def. Cattaneo
+ Roberta - Giuseppe - Giuseppina
+ Ruggiano Salvatore + Luigi
Cattaneo Angela - Luigia
Orazio
Amici di Madre Chiara
Emanuele - Carmela - Luce

- 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

II DOMENICA DI QUARESIMA

13 MARZO 2022

Cosa c’è nel nostro cuore?
Gesù si rivela ai discepoli ma esso sono oppressi dal sonno, il
loro occhi si chiudono. Che mistero il sonno: a volte è occasione per Dio di raccontare attraverso i sogni le proprie intenzioni
salvifiche, a volte è ostacolo alla visione della salvezza. C’è sonno e sonno: uno è resa incondizionata e uno è vile tentazione.
Gesù, ai suoi discepoli assonnati al Getzemani, dice di non
cadere in tentazione e di far di tutto per rimanere svegli… non
ci riusciranno! Le occasioni per vedere la sua gloria ci sono ma
i nostri occhi non reggono lo sguardo. Potremmo capire la fatica a vedere la gloria nel momento della passione… ma nella
trasfigurazione, perché tanta fatica?
E sì che Pietro, non appena apre gli occhi esprime la sua gioia
e il suo stupore per quanto accaduto: «Maestro, è bello per noi
essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e
una per Elìa». Ma non sa che cosa dice! Ha visto ma non sa
decifrare l’accaduto! Ha bisogno di passare attraverso una nube
per svegliare la fede.
«All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una
voce, che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!”»:
Pietro e i suoi amici hanno paura di fidarsi! Vorrebbero capire
tutto e subito ma non possono: è dalla morte di sé che passa
la possibilità per un incontro vero con il Signore! Si attraversa
l’oscurità ascoltando Gesù!
La via d’uscita dalle nostre tenebre non può essere una nostra
invenzione o una nostra trovata: nel buio tutto ciò che si compie è un azzardo. Il Padre celeste ci invita all’ascolto di Gesù!
Occorre obbedire a Lui, seguire passo passo il suo cammino, e
non ci sarà delusione alcuna! La luce splenderà maestosa!
«Essi tacquero»: c’è un tempo per tacere e un tempo per parlare! Non tocca a noi decidere quando parlare: sarà lo Spirito a
dirci il tempo della testimonianza. Per ora ci basti ascoltare!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 13 AL 20 MARZO

dì
Marte

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

dì
Giove

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
21.00 c/o Oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale

15
17

dì
Vener

18
ica

n
Dome

20

PRIMO PIANO

DONA ORA

9.45 Comunione agli amm. vie Roma, Pozzo, Paganini, Puccini,
		 Garibaldi, Vignola, Carugo, Marconi, Falcone, Battisti
14.00 -17.00 c/o Oratorio: pranzo e pomeriggio insieme per ragazzi medie
21.00: Via Crucis zona arancioni: punto di partenza via don Fasola 4
10.00 c/o Chiesa parr.: Primo scrutinio Gruppo Emmaus
16.00 c/o Chiesa parr.: DIECI PAROLE, scrutatio del V comandamento

EMERGENZA UCRAINA

Con i servizi comunali e le associazioni del paese si sta pensando ad una
organizzazione dell’accoglienza dei profughi.
Con tutte le famiglie che hanno dato o vogliono dare accoglienza e desiderano conoscere meglio l’operazione, ci vediamo in Oratorio mercoledì
16 alle ore 21.
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE DI PRIMAVERA
“MATERA E SAN GIOVANNI ROTONDO”
DAL 22 AL 24 APRILE 2022
Quota per persona:
da Euro 580 + 28 euro assicurazione obbligatoria (singola + 50 euro)
200 euro già versati come acconto. Occorre saldare il rimanente (408euro).
In sacrestia o tramite bonifico
IBAN: IT40A0521651730000000003264
Entro 20 marzo 2022

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

