Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
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

Lunedì
30/4
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Angelina - Mario
ore 18:00

Martedì 1/5
		

ore 08:00 Per benefattori (in santuario a Saronno)
ore 18:00 Dell’Acqua Alma

Mercoledì 2/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Mariti defunti
ore 18.00 Susanna

Giovedì 3/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Monti Giovanna
ore 20.30 Glorificazione di Madre Chiara

Venerdì
4/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Rosa - Emilio - Luigi
ore 18.00 Uboldi Angelo

Sabato
5/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Quarti Dario
ore 18.00 Angelina + Claudia

Domenica 6/5
		
		

ore 08.00 Prada Giuseppe
ore 10.00 Oscar + Def. Mese precedente
ore 18:00 Mantegazza Rita

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

V DOMENICA DI PASQUA

29 APRILE 2018

Gesù, la vite vera
Chi ha un po’ di frequentazione della Sacra Scrittura sa
che Israele è la vigna che Dio ha piantato e che ha coltivato
con tanta cura e dedizione fino a farla diventare una vigna
da tutti invidiata. Purtroppo, Israele non ha prodotto i frutti
attesi e ha così provocato l’ira di Dio… Il Salmo 79 piange
la situazione in cui si è venuto a trovare il popolo di Dio:
«Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia
ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna!».
A fronte di questa supplica accorata, Dio risponde e pianta
una nuova vigna! Nel vangelo di oggi ascoltiamo Gesù che
afferma: «Io sono la vite vera!». Israele era una vite selvatica,
resa fruttuosa dall’opera di Dio… ma presto ritornata selvatica! Gesù è la vite vera! È la vite che viene direttamente dal
cielo, quella che non potrà mai venir meno alla sua natura!
I suoi frutti saranno frutti divini, pieni di grazia e di verità!
Dobbiamo renderci conto che nessun uomo potrà mai essere una vite a sé stante… come Israele, produrrà sempre
uva selvatica: egoismo, invidia, odio, disprezzo, avidità…
Per questo Gesù esorta i suoi discepoli ad innestarsi in Lui:
«Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui,
porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla».
Nel tempo pasquale siamo costantemente invitati dalla
liturgia a ricordare e riattualizzare il nostro battesimo: è in
questo sacramento che noi, vite selvatica, siamo stati innestati in Cristo e siamo così resi capaci di portare frutto! La
linfa che ci fa fruttificare è la Grazia dello Spirito santo che
continuamente Gesù soffia in noi!
Lasciamoci lavorare dal Santo agricoltore, il Padre: Lui sa
come tagliare e potare… nelle sue mani produrremo frutti
inimmaginabili!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

Avvisi dal 29 aprile al 6 maggio
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11.00 c/o Oratorio: Assemblea Associazione Oratorio
15.00 Ora media ed esposizione
16.30 Vespri solenni e benedizione

Luned

21.00 c/o Oratorio: Percorso di fede sulla Messa (dai 30 ai 55 anni)
		 «Andate! È la messa!» - - Dall’uomo al mondo

edì
Mart

6.00 c/o Chiesa Parr.: Partenza Pellegrinaggio a piedi a Saronno
8.00 c/o Santuario di Saronno: S. Messa (sostituisce quella in parrocchia)
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Gerusalemme)

30
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20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Emmaus)
21.00 c/o Oratorio: Catechesi biblica con adulti

3

20.00 c/o Via Monte Grappa 38: Rosario e Santa Messa

ì

6.30 c/o Chiesa Parrocchiale: Esposizione e Adorazione (fino alla ore 12.00)
9.30 Visita ammalati nelle vie Adamello, Monza, Fasola,
		 Giovanni Bosco, Cavour, Meucci
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Betlemme)
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9.30 c/o Piazza mercato: Partenza per ritiro Iniziandi a Tavernerio
21.00 c/o Oratorio Lomazzo: Corso animatori

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con gruppo Gerusalemme
		 A seguire: Pellegrinaggio al Santuario di Ossuccio

Domenica 29 aprile 2018

Assemblea Associazione ORATORIO
ore 11.00 in Oratorio

primo piano
Martedì 8 MAGGIO 2018
alle ore 21.00
PRESSO SALONE ORATORIO

ASSEMBLEA
SU DIURNO PER ANZIANI
I progettisti presenteranno i progetti e i costi
e la cooperativa le proposte di gestione.
Dopo esserci incontrati nel mese di marzo e aver riscontrato
un notevole interesse per un servizio a favore delle persone
anziane, abbiamo provveduto a stendere un progetto
da sottoporre all’attenzione di tutti, certi che uno sguardo
più allargato permette una valutazione delle cose più attenta
e dettagliata. Il contributo di tutti è certamente prezioso.
Vi aspettiamo numerosi

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

