Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA

III DOMENICA DI QUARESIMA

Domenica 20/03
		
		
		

ore 08:00
ore 10.00
ore 11:15
ore 18:00

Lunedì
21/03
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Cattaneo - Taverriti
ore 18:00 Mazzola Giordano

Martedì 22/03
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Adelia - Marino - Fanny e Fam. Rigaldo
ore 18:00 Cattaneo Giovanni

Mercoledì 23/03
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Discacciati
ore 18:00

Giovedì 24/03
		
		

ore 06:30
ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00

Venerdì
25/03
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Elio
ore 18:00 Def. Fam. Beltrame - Dell’Utri

Sabato
26/03
		

Cattaneo Angela - Luigia
Orazio
Amici di Madre Chiara
Emanuele - Carmela - Luce

Un Dio attento e premuroso

ore 08.45
ore 09:00
ore 18:00
			
			

Adele - Renzo - Rina - Guido
+ Campi Peppino - Dirce e famigliari
+ Antonia - Francesco + Prada Giuseppe

Domenica 27/03
		
		
		

Grazioso Lucia
Cattaneo Adele + Secchi Enzo
Giordano
Def. Fam. Conti - Orsenigo

Confessioni:

ore 08:00
ore 10.00
ore 11:15
ore 18:00

Lodi mattutine

- 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

20 MARZO 2022

tel. 0296342501

Qual è il pensiero che, a volte, assilla il nostro cuore? Il
sospetto che Dio non esista o, se esiste, che non si interessa
minimamente del nostro destino! Questo pensiero ci assale,
in modo particolare, nei momenti di prova, quando auspicheremmo un intervento diretto di Dio per la risoluzione di un
nostro problema e Dio sembra totalmente indifferente... penso
anche in questa guerra in Ucraina…
Sì, a noi piacerebbe tanto un Dio interventista, risolutore
impeccabile dei nostri problemi. Lo vorremmo proprio come
esecutore obbediente delle nostre precise volontà… non che
faccia il bene in sé, ma il nostro bene! E pure dentro i tempi
da noi prestabiliti! Ma Dio non è un burattino e nemmeno un
burattinaio…
Nella prima lettura di questa domenica il libro dell’Esodo
racconta il giorno nel quale JHWH si è presentato a Mosè
nell’immagine del roveto che arde senza consumarsi. Così
esordisce JHWH: «Ho osservato la miseria del mio popolo in
Egitto e ho udito il suo grido: conosco le sue sofferenze». Altro
che indifferenza…
E come si identifica JHWH? «Io sono colui che sono!».
Cioè? Io sono quello che c’è! C’è sempre! È sempre presente
nella vita degli uomini. Non si chiama fuori, mai! Tant’è che
in Gesù, proprio questa verità è stata esplicitata con assoluta
chiarezza: la sua umanità ha mostrato in maniera evidente che
tutto ciò che vive l’uomo è parte integrante della vita divina.
È così che appare chiaro anche il messaggio della parabola
del padrone della vigna che parla con il vignaiolo e gli ordina
di tagliare l’albero di fico infruttuoso: «“Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo
il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo
taglierai”». Occorre pazienza per vedere l’opera di Dio: chi ce
l’ha vedrà le grandi cose di Dio!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 20 AL 27 MARZO

nica

PRIMO PIANO

Dome

10.00 c/o Chiesa parr.: Primo scrutinio Gruppo Emmaus
16.00 c/o Chiesa parr.: DIECI PAROLE, scrutatio del V comandamento

ì
Luned21

20.30 c/o Oratorio:
		 Incontro in preparazione al Pellegrinaggio da padre Pio

20

Marte

dì

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
20.45 c/o S. Vincenzo - Cermenate:
		 Via Crucis in memoria missionari martiri

dì
Vener

9.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa a cui segue benedizione dei grembi
9.45 Comunione agli amm. vie XX Settembre, Como, IV novembre,
		 Galilei, Parini
14.00 -17.00 c/o Oratorio: pranzo e pomeriggio insieme per ragazzi medie
21.00: Via Crucis zona rossi: punto di partenza via don Marconi
(segue: via Pascoli, via IV novembre, via Como, via Foscolo, Chiesa Mambruk)

22
24
25

o
Sabat26

10.00 c/o Chiesa parr.: Ritiro bambini della Prima Confessione

nica
Dome

10.00 c/o Chiesa parr.: Primo scrutinio Gruppo Emmaus
14.30 c/o Chiesa parr.: Prima Confessione bambini
		 gruppo Gerusalemme

27

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
DI PRIMAVERA
“MATERA E SAN GIOVANNI ROTONDO”
DAL 22 AL 24 APRILE 2022

Quota per persona:
Saldo 408 euro (+ 50 singol).
In sacrestia o tramite bonifico
IBAN: IT40A0521651730000000003264
Entro 20 marzo 2022

DA MARTEDÌ
22 MARZO 2022 È
POSSIBILE RITIRARE
I BOLLETTINI
PARROCCHIALI
PER LA DISTRIBUZIONE.

si partirà dalla chiesa di San Vincenzo e si raggiungerà il convento
dei Frati (via Montebello 26).
In caso di brutto tempo tutto si
svolgerà direttamente nella chiesa
del convento.

Possibilità di parcheggio vicino al convento
(via Martiri della libertà), in
via Montebello 1 dietro le
Poste, in piazza Donatori di
Sangue, in via San Francesco.

