Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 15/4
ore 08.00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Achille - Angela
Natale - Teresa - don Silvio
+ Amici di Madre Chiara
Cosimo

Lunedì
16/4
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Rosa - Natale
ore 18:00 Angelina - don Enrico - Luigia

Martedì 17/4
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Anna - Augusto
ore 18:00 Musazzi Maria

Mercoledì 18/4
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Aldo
ore 18.00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti

Giovedì 19/4
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
ore 20.30 Basilico Giulio

Venerdì
20/4
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Prini Mario					
ore 18.00 Angeline def. e Anime del purgatorio

Sabato
21/4
		
		

ore 08.45
ore 09.00
ore 11.00
ore 18.00

Domenica 22/4
		
		

ore 08.00 Lina - Francesco + Mario - Cristina
ore 10.00 Def. Fam. Cavarra - Baccarisi - Della Luna
ore 18:00 Antonella

(c/o Santa Marta)

Confessioni:

Lodi mattutine
Intenzione particolare
Matr. di Buscato Giulio e Fior Marta
Riva Francesco + Ermes

- 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

III DOMENICA DI PASQUA

15 APRILE 2018

La risurrezione è la vittoria sul peccato
Gesù è risorto! Si mostra ai discepoli, fa toccare loro il suo
corpo, mangia con loro… eppure, i discepoli fanno una fatica enorme a riconoscerlo e a credere, nonostante lo vedano
con i loro occhi e lo tocchino con le loro mani! Diversamente da quanto pensiamo noi, il vedere non è sufficiente
al riconoscimento! È necessario che Gesù parli e apra i loro
occhi ad una visione più profonda: i discepoli devono comprendere che Lui è il Messia atteso, il Figlio di Dio venuto a
salvare l’umanità dalla morte e dal peccato!
Sì, dal peccato! Il peccato per eccellenza è quello che ha
tolto agli uomini la consapevolezza della dimensione filiale!
Dio ha creato l’uomo in relazione con Lui e il diavolo si è
messo di traverso rompendo tale comunione… è così che
l’uomo non concepisce più alcun legame al di fuori di quelli
strettamente carnali… Pensate: i discepoli, legati da profonda amicizia con Gesù, non lo riescono più a conoscere a tre
giorni dalla sua morte! Il peccato si impone al punto da far
credere che non ci sia nulla capace di superare la morte…
Ebbene, l’evangelista Luca, nel brano che oggi leggiamo
nella liturgia, descrive molto bene quello che è il nocciolo
centrale dell’annuncio del vangelo: «saranno predicati a tutti
i popoli la conversione e il perdono dei peccati»! Ecco: la
conversione consiste nel passare da una mentalità individualista ad una filiale… e il perdono dei peccati permette
ai discepoli di andare oltre la morte! Gesù è risorto grazie al
suo legame con il Padre, così, allo stesso modo, anche noi
possiamo vincere la morte in forza del rapporto filiale che
Gesù ci ha partecipato: non siamo più soli!
Siamo risorti e viviamo una condizione di perdonati e di
salvati se la morte non riesce a toglierci la gioia di vivere
perché siamo figli!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

Avvisi dal 15 al 22 aprile
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11.00 c/o Memoria del Battesimo 2015
14.30 c/o Oratorio: Domenica animata
18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con rinnovo delle promesse
		 delle Suore Angeline
21.00 c/o Oratorio: Percorso di fede sulla Messa (dai 30 ai 55 anni)
		 «In alto i nostri cuori» - Dall’altare al cielo
21.00 c/o Oratorio: Catechesi biblica con adulti
5.15 c/o Piazza Mercato: Partenza per pellegrinaggio a Pompei - Napoli
9.30 Visita agli ammalati in vie Monte Grappa - Montello
21.00 c/o Oratorio: Corso per Animatori
19.00 c/o P.zza mercato: ritrovo per dormitorio Como
		 con superiori e giovani
Giornata di preghiera per le Vocazioni
14.30 c/o Oratorio: Domenica animata

Nella tua dichiarazione dei redditi

Firma il 5x1000 a favore dell’oratorio

Il codice è 95104500137
“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

Domenica 29 aprile 2018

Assemblea Associazione ORATORIO
ore 11.00 in Oratorio

primo piano

