Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 22/4
		
		

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

Lunedì
23/4
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Porro Rino - Emma - Carlo
ore 18:00 Arnaldo - Erminia

Martedì 24/4
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Maraglio Graziella
ore 18:00 Alfonso

Mercoledì 25/4
		
		

ore 09.45 Lodi mattutine
ore 10:00 Elio
ore 18.00 Reziero - Def. Fam. Giordano

Giovedì 26/4
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00
ore 20.30 Parenti e benefattori Angeline

Venerdì
27/4
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Cattaneo Natalino
ore 20.30 Def. Fam. Nicoli - Carugati

Sabato
28/4
ore 08.45
		
ore 09.00
		
ore 18.00
			

Lodi mattutine
Bambina - Cesare - Maria - Giuseppe
Anna - Achille - Felicita - Giuseppe
+ Littamè Luigi - Gino - Maria

Domenica 29/4
ore 08.00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Aldo - Maria - Tecla
Cattaneo Annamaria e Famigliari
+ Pro populo
Sitran Giuseppe - Rina - Giuseppina

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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

IV DOMENICA DI PASQUA

22 APRILE 2018

Gesù, l’unico vero buon pastore
Mi ha colpito molto, in questi giorni, il dialogo intrattenuto da papa Francesco con un bambino di una parrocchia
romana: il bambino ha chiesto se il papà, ateo, appena morto, fosse in cielo o no… Ho letto nelle parole del Papa il
cuore del buon pastore, che ha cura delle sue pecore! Non
solo “delle sue” ma pure di quelle che «non provengono da
questo recinto» perché, come ci ricorda il Vangelo di oggi,
Gesù dice «anche quelle io devo guidare». Papa Francesco
ha assicurato al bambino che la bontà del papà non era di
certo passata inosservata agli occhi di Dio e, di certo, non lo
avrebbe respinto!
Essere pastori ed avere un recinto non significa chiudersi
dentro un gruppo circoscritto di presunti fedeli ed esercitare
un servizio esclusivo e settario! Essere pastori presuppone
cercare le persone, conoscerle, amarle, offrire loro la disponibilità del proprio tempo, condurle alla gioia di una comunione capace di infiammare la vita di carità e di relazione con
Gesù… È un’opera mai conclusa, una impresa infaticabile,
fino al dono totale di sé… in perdita!
Nessun uomo è in grado di impersonare specularmente
l’immagine del Buon pastore tratteggiata da Gesù… pur
se animati dalle più buone intenzioni siamo sempre un po’
mercenari! Fintanto che la nostra vita non è troppo messa
in discussione tutto fila via liscio ma non appena ci è richiesto quel quid in più immediatamente facciamo un passo
indietro… Non è una cosa così brutta questa: emerge ancor
più chiaramente che l’unico Pastore da cui lasciarci guidare
serenamente e a cui affidarci senza paura è Gesù!
È bene che non si confidi troppo sugli uomini… tutti siamo
solo immagini sbiadite dell’originale, rimandi poveri dell’unico Signore, il solo capace di dare la vita fino all’ultimo!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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Giornata di preghiera per le Vocazioni
14.30 c/o Oratorio: Domenica animata
16.00 c/o Oratorio: Partenza pellegrinaggio a Rovello
21.00 c/o Oratorio: Percorso di fede sulla Messa (dai 30 ai 55 anni)
		 «Corpo di Cristo, Sangue di Cristo» - dal cielo all’uomo

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa per 73º anniversario della liberazione

Giornate eucaristiche (vedi programma a lato)

Giornate eucaristiche (vedi programma a lato)
Dopo la scuola, per le Medie, pomeriggio in Oratorio

Giornate eucaristiche (vedi programma a lato)
17.00 c/o Oratorio Caslino: Corso animatori

Giornate Eucaristiche

primo piano

- Riscoprendo la celebrazione della Messa Giovedì 26 aprile
9.00: Catechesi sui Riti d’Inizio e Liturgia della Parola
9.15: S. Messa ed esposizione
9.45: Lodi mattutine e adorazione silenziosa
11.00: Ora media e reposizione
20.30: Catechesi sui Riti d’Inizio e Liturgia della Parola
20.45: Santa Messa - Adorazione guidata
22.00: Benedizione e Reposizione

Venerdì 27 aprile
9.00: Catechesi sui Riti d’Offertorio
9.15: S. Messa ed esposizione
9.45: Lodi mattutine e adorazione silenziosa
11.00: Ora media e reposizione
20.30: Catechesi sui Riti d’Offertorio
20.45: Santa Messa - Adorazione guidata
22.00: Benedizione e Reposizione

Sabato 28 aprile
Giornate eucaristiche (vedi programma a lato)
11.00 c/o Oratorio: Assemblea Associazione Oratorio

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

9.00: Catechesi sulla Liturgia Eucaristica
9.15: S. Messa ed esposizione
9.45: Lodi mattutine e adorazione silenziosa
10.45: Momento guidato di preghiera con bambini e ragazzi
11.00: Ora media e reposizione

Domenica 29 aprile
15.00 Ora media ed esposizione
16.30 Vespri solenni e benedizione

Domenica 29 aprile 2018

Assemblea Associazione ORATORIO
ore 11.00 in Oratorio

