
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
DOMENICA «IN ALBIS»                   8 APRILE 2018

il perdono che rimette in cammino
 Le porte sono chiuse, ma Gesù entra ugualmente! Vuole 
stare in mezzo ai suoi discepoli! Vede la loro paura, il loro 
senso di colpa, il rimorso per come lo hanno abbandonato… 
desidera entrare nella loro vita e rianimarli, rimetterli in 
cammino, perché siano testimoni di Lui in tutto il mondo! 
 «Pace a voi!»: è l’annuncio che risuona negli orecchi di 
tutti coloro che hanno la grazia di incontrarlo! Qualcuno fa 
più fatica a stare al passo… verrebbe la voglia di escluderlo, 
di ritenerlo un duro di cuore, un impenitente… Ma Gesù 
mostra tutt’altro atteggiamento: anche per lui c’è il tempo 
della ripartenza! 
 Tra i discepoli c’è chi apre gli occhi e il cuore prima e c’è 
chi ritarda ma tutti, indistintamente, riprendono fiducia e 
vigore solo dopo aver ricevuto il perdono! Senza lo stupore 
di una grazia che giunge immeritata non è possibile comin-
ciare alcuna missione! I discepoli sono, per condizione, dei 
perdonati!
 Fintanto che un uomo confida in se stesso e ritiene di es-
sere una brava persona non c’è spazio per la testimonianza! 
Del resto: quando rimaniamo colpiti e sentiamo commuo-
vere il cuore per Gesù e il suo Vangelo? Quando sentiamo 
storie di uomini e donne che raccontano inversioni di rotta 
radicali: da un passato burrascoso e impenitente ad una se-
quela piena di gioia ed entusiasmo!
 Il nostro partecipare fedelmente all’Eucaristia domenicale 
ha lo scopo di fornirci la possibilità per un incontro folgoran-
te con Gesù vivo! Capiremo che è avvenuto in noi un pas-
saggio dalla morte alla vita quando smetteremo di parlare 
delle nostre opere e imprese e cominceremo a raccontare di 
quanto ha fatto in noi il Signore! Con Tommaso vogliamo 
poter dire convintamente: «Signor mio e Dio mio!». 

don Natalino

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

lituRgia 
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

Lunedì 9/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Monti Giovanna    
  ore 18.00 Rodolfo - Caterina

Martedì 10/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Guido - Carlotta - Amilcare  
  ore 18:00 Bisogni Istituto e case di formazione

Mercoledì 11/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00 Angelo - Antonia - Luigia - Pasquale 
  ore 18.00 Peotta Rino - Maria 

Giovedì 12/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00         
  ore 20.30  

Venerdì 13/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00 
  ore 18.00

Sabato 14/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  
  ore 18.00 Pietro - Maria - Angelo - Bambina
   + Vecchi Ugo - Piera - Alberta

Domenica 15/4  ore 08.00  Achille - Angela 
  ore 10.00 Natale - Teresa - don Silvio
   + Amici di Madre Chiara
  ore 18.00  Cosimo



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 So-
ciale, 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
Supplemento Singola: Eur. 260,00
Acconto: 350 euro entro 30 aprile

14 – 15 aprile
DuE GIORNI 
A ChIAvENNA
CON RAGAzzI 
MEDIE

Info da don Michele

Domenica 29 aprile 2018
ASSEMbLEA 
ASSOCIAzIONE ORATORIO
ORE 11.00 IN ORATORIO

avvisi Dal 8 al 15 aPRile
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 10.00 c/o Chiesa Parr.: Santa Messa con Battesimi 
  e Ringraziamento per il battesimo di Cristina 
 14.30 c/o Chiesa Parr.: Prima Confessione

 11.00 c/o Memoria del Battesimo 2015
 14.30 c/o Oratorio: Domenica animata

11.00 c/o Chiesa parr.: Memoria del Battesimo con gruppo Nazareth
 17.30 c/o Casa parr.: Percorso per fidanzati

 21.00 c/o Oratorio: Percorso di fede sulla Messa (dai 30 ai 55 anni)
  «accogli signore i nostri doni» - Dal portone all’abside

 21.00 c/o Oratorio: Incontro con partecipanti Pellegrinaggio 
  a Pompei (saldo)

 21.00 c/o Oratorio: Catechesi biblica con adulti 

 21.00 c/o Casa parr.: Incontro per organizzazione Festa della Famiglia

 9.30 Visita agli ammalati in vie Grassi, Dante, Porta, Piave, 
  Giulini, Parini, Mezzanella
 21.00 c/o Casa parr.: Redazione Bollettino Parrocchiale


