
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

Comunità Parrocchiale di Rovellasca
la nostRa settimana
PASQUA DI RISURREZIONE                  1 APRILE 2018

Davvero Gesù è risorto!
 «Pietro prese la parola e disse: “Voi sapete ciò che è acca-
duto in tutta la Giudea, come Dio consacrò in Spirito Santo 
e potenza Gesù di Nàzaret… E noi siamo testimoni… Noi 
che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurre-
zione dai morti». Sono le parole che dovremmo poter mette-
re sulle nostre labbra tutti noi battezzati! 
 La risurrezione non è un fatto esterno alla nostra vita, non 
è un dato storico rinchiuso dentro un passato lontano! La 
risurrezione è un avvenimento che accade per ogni uomo 
che si affaccia alla vita e fa esperienza della Grazia che nello 
Spirito Santo viene effusa perennemente! 
 Io, tu, noi che crediamo e che abbiamo sperimentato l’ope-
ra della salvezza sulla nostra pelle dobbiamo gridare a tutto 
il mondo che Gesù è veramente risorto! Non si tratta di pro-
selitismo e nemmeno di fanatismo ma di irradiazione della 
gioia che ha fatto breccia nel nostro cuore e che ora non 
riusciamo, per nulla al mondo, a contenere! 
 Fuori dubbio che il trovare il Risorto è frutto anche del 
desiderio personale: Pietro, Giovanni, Maria Maddalena, 
hanno incontrato il Risorto in forza di un amore, di un’a-
micizia, nati da una frequentazione assidua e tenace. Così 
è per ciascun chiamato alla fede: l’incontro con Gesù non è 
una illuminazione ma una sequela e una compagnia perma-
nente… non a caso l’avventura dei discepoli di Emmaus è 
proprio legata ad una progressiva comprensione della Parola 
favorita dalla memoria dello «spezzare il pane»! 
 I battezzati sono tutti dei risorti ma non tutti ne hanno 
fatto l’esperienza! La celebrazione dell’Eucaristia e l’ascolto 
perseverante della Parola possano illuminare tutti i cuori e 
aprire alla straripante gioia della nuova vita in Cristo! Buo-
na Pasqua!

don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.itdon NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it     tel. 0296342501

lituRGia 
Domenica 1/4 ore 08:00  Domenico-Francesco-Addolorata-Catello 
  ore 10.00 Def. Mese precedente
  ore 18:00  Dell’Acqua Alma

Lunedì 2/4 ore 08.00 Glorificazione di Madre Chiara
  ore 10:00  Cattaneo Anna Maria
   + Velli Angela - Angelo    

Martedì 3/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Giuseppina - Stefano    
  ore 18:00 Pasquale - Luisa - Carmine

Mercoledì 4/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Mariti defunti    
  ore 18.00 Gerolamo - Margherita - Famigliari 

Giovedì 5/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Ezio      
  ore 20.30 Campioni Graziella

Venerdì 6/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 
  ore 20.30

Sabato 7/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Discacciati Peppino - Ettore   
  ore 18.00 Def. Fam. Furco - La Piana + Gloria
   + Cesarina - Maria - Emma 
   + Amelia - Italo + Luigia - Italo

Domenica 8/4  ore 08:00  Mario - Antonietta 
  ore 10.00 Def. Fam. Calastretti - Dell’Acqua
   + Faustina - Giuseppe
  ore 18:00  Galli Aldo
   + Roberto - Luigi - Giannina



È possibile acquistare la copia singola del Bollettino in Sacrestia.
Nella tua dichiarazione dei redditi

Firma il 5x1000 a favore dell’oratorio
95104500137

va scritto nel riquadro “sostegno agli enti del volontariato e alle Associazione di Promozione Socia-
le, ecc...” delle dichiarazioni dei redditi.
Anche chi non paga le tasse può comunque firmare per il cinque per mille: 
il riparto non viene fatto sulla singola dichiarazione ma sul totale delle tasse pagate in Italia: 
più sono i firmatari, più sale il contributo.

PRimo Piano 

“PELLEGRINAGGIO IN GRECIA” Sulle orme di San Paolo 
18 – 25 Agosto 2018

Quota di partecipazione Eur. 1.440,00 - Minimo 30 persone

Buona Pasqua di Risurrezione

avvisi Dal 1 al 8 aPRile
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 8.00 - 10.00 - 18.00 c/o Chiesa parr: S. Messe 
  «in resurrectione Domini»

 10.00 c/o Chiesa Parr.: Santa Messa con Battesimi 
  e Ringraziamento per il battesimo di Cristina 
 11.00 c/o Memoria del Battesimo 2014
 14.30 c/o Chiesa Parr.: Prima Confessione

 4.00 c/o Chiesa Parr.: Pellegr. notturno al Santuario di Maccio (17 Km)
 8.30 c/o Santuario di Maccio: Santa Messa all’arrivo del pellegrinaggio
 10.00 c/o Chiesa parr.: Ritiro ragazzi gruppo Gerusalemme

lunedì dell’angelo
8.00 - 10.00 c/o Chiesa parr.: Sante Messe 

 8.00 c/o Stazione: Partenza Gita Chierichetti

21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Affari Economici

21.00 c/o Casa parr.: Incontro equipe fidanzati

 6.30 c/o Chiesa Parrocchiale: Esposizione e Adorazione (fino alla ore 12.00)
 9.30 Visita agli ammalati in vie XX settembre, Como, 
  IV Novembre, Carugo, Marconi
 20.30 c/o Chiesa parr.: Santa Messa a cui segue adorazione guidata


