Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 27/03
		
		
		

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

Lunedì
28/03
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Bruno - Vittoria
ore 18:00 Volontè Luigia - Angelina - don Enrico

Martedì 29/03
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Romana
ore 18:00 Benefattori della Parrocchia

Mercoledì 30/03
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Dario
ore 18:00

Giovedì 31/03
		
		

ore 06:30 Parenti e benefattori Suore Angeline
ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Felice

Venerdì
01/04
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Vago Luigi - Regina e figli
ore 18:00 Zoppellaro Riccardo

Sabato
02/04
		

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

ore 08.45
ore 09:00
ore 18:00
			

Lodi mattutine
Ezio
Clerici Domenico + Achille - Angela
+ Amelia - Italo + Luigi - Mattia

Domenica 03/04
		
		
		

Gloria
Quarti Dario
Def. del Mese precedente
Cammarota Raffaele

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

IV DOMENICA DI QUARESIMA

27 MARZO 2022

La fatica della fraternità
Noi, generalmente, leggiamo la cosiddetta “parabola del
figliol prodigo” come una sorta di favola a lieto fine, dove
tutte le situazioni intricate si dipanano e tutti sono tornano ad
essere felici e contenti. In realtà, se proviamo semplicemente
a metterci nei panni di questo padre c’è da rabbrividire per il
dramma che si trova ad affrontare.
Un padre che ha due figli, per i quali non sa più cosa fare,
che si sente dire dal primo «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta» perché vuole andarsene e dal secondo
«Tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei
amici», dalla serie “non mi hai mai voluto davvero bene”...
Non è così strana come situazione, se ci pensate: quanti
papà sperimentano l’ingratitudine dei figli e si sentono rinfacciare tutta una serie di mancanze… Che cosa fa questo padre?
«Divise tra loro le sue sostanze». Non sta a recriminare: a Lui
interessa la vita dei figli, non la sua! Dà loro la sua “sostanza”,
cioè se stesso, tutto!
Sì, il Padre dà se stesso! Ed è ciò che davvero rimane… le
cose e gli averi vengono sperperati. Alla fine, rimane solo l’amore, il ricordo di quella benevolenza paterna che fa ritornare
in sé un figlio e gli permette di osare il ritorno. È un ritorno un
po’ interessato ma al Padre non importa: la comunione con il
figlio è ciò che gli sta veramente a cuore!
Il Padre esulta per il ritorno del figlio ma non fa a tempo a
gioire che, immediatamente, si trova a dover fare i conti con
l’altro figlio amareggiato per la gratuità e all’abbondanza del
suo amore. Per il Padre si tratta di due figli, da amare nella
loro singolarità… per i figli il Padre è l’oggetto della contesa…
Alla radice ci sta un rifiuto radicale della fraternità! I due
sono figli ma non si riconoscono fratelli e la loro inimicizia
grava tutta sul Padre… la croce ne è la rivelazione...
don Natalino

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

9.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa a cui segue benedizione dei grembi
9.45 Comunione agli amm. vie Dante, Porta, Mezzanella, Piave,
		 Giulini, Vicolo Carducci, Piazza Risorgimento
14.00 -17.00 c/o Oratorio: pranzo e pomeriggio insieme per ragazzi medie
21.00 Via Crucis zona “Gialli”: partenza da via XX settembre 19
		 (segue: via De Amicis, via Meucci, via Manzoni, via Roma,
		 via Garibaldi, Via Cavour, via Grassi, Vicolo Carducci)

In molti mi hanno detto che non sanno della
opportunità di aiutare la Chiesa senza alcun onere, semplicemente firmando il 730. Chi vive una appartenenza alla Comunità cristiana sarebbe
bene che sentisse questa possibilità come necessaria e positiva.
L’8x1000 va alla Chiesa Cattolica per esigenze di sostentamento clero, di
culto e di carità.
Il 5x1000 va direttamente al nostro “Oratorio” sostenendo tutte le attività che vengono promosse. Con una semplice firma si può aiutare tanto.

firma qui

9.35 c/o Casa parr.: Incontro Gruppo Caritas
11.00 c/o Chiesa parr.: Rito dell’Apertura degli occhi a
		 gruppo Betlemme

10.00 c/o Chiesa parr.: Terzo scrutinio Gruppo Emmaus

È POSSIBILE
ACQUISTARE
COPIA SINGOLA
DEL BOLLETTINO
MARZO 2022

GIOVEDÌ 31 MARZO,
SU FAMIGLIA CRISTIANA
ESCE UN ARTICOLO
SULLA NOSTRA PARROCCHIA

firma qui e inserisci il codice sotto

951045 00137

