
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
VI DOMENICA DI PASQUA  6 MAggIO 2018

il nocciolo della fede
 Siamo in una fase cruciale del farsi del Regno di Dio. Non 
esiste più una società cristiana e non siamo ancora una so-
cietà laica: siamo in un momento di passaggio dove le per-
sone non osano abbandonare totalmente la fede ma già la 
considerano un orpello della vita… Finalmente si ritorna ad 
una pratica autentica della fede legata alla libertà, ad una 
adesione personale… non più costume o abitudine ma espe-
rienza autentica di bellezza!
 Un passaggio molto simile lo ha vissuto anche la Chiesa 
del primo secolo nel momento in cui abbandonava gli stere-
otipi della religione ebraica e si apriva alla novità di una fede 
vissuta in forza di una “rinascita dall’alto”: uomini e donne 
che non avevano alcuna frequentazione del Tempio e della 
religiosità giudaica si ponevano alla sequela di gesù a par-
tire da una iniziativa dello Spirito sorprendente e gratuita! 
Tant’è che Pietro dice: «In verità sto rendendomi conto che 
Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e 
pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga».
 L’annuncio del Vangelo non ha lo scopo di convertire o di 
aumentare le fila dei cristiani ma di manifestare la bellezza 
di una vita da vivere secondo Dio, alla maniera di Dio, in 
forza dell’amore! In maniera molto lapidaria l’evangelista 
giovanni ci ricorda: «Chi non ama non ha conosciuto Dio, 
perché Dio è amore». C’è poco da fare: l’amore è il tratto di-
stintivo di chi ha conosciuto gesù… Chiaro che non si parla 
di un amore smancioso o slavato come oggi ci viene propi-
nato dalla mentalità corrente! Le parole di gesù nel Vange-
lo di oggi tolgono qualsiasi dubbio sull’identità dell’amore 
secondo Dio: «Amatevi gli uni gli altri come io ho amato 
voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua 
vita per i propri amici». Qui sta il nocciola della fede…

 don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 6/5 ore 08.00  Prada giuseppe 
  ore 10.00 Oscar + Def. Mese precedente
  ore 18:00  Mantegazza Rita

Lunedì 7/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Bisogni Istituto e Case di formazione    
  ore 18:00 Alfredo

Martedì 8/5 ore 08.45 Lodi mattutine 
  ore 09:00 Cecchin Francesco - Angela
  ore 18:00 Emanuele - Carmela - Luce

Mercoledì 9/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Carugati Antonia - Luigi   
  ore 18.00 Def. Fam. Discacciati - Campi - Frigoli 

giovedì 10/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  giudo - Carlotta - Amilcare
  ore 20.30 Velli Pietro 

Venerdì 11/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00 Urgnani Nello
  ore 18.00 Riccardi Paolo

Sabato 12/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  
  ore 18.00 Luigia

Domenica 13/5  ore 09:00  Clerici Luigina - Stefano 
  ore 11.00 Pro populo + Bruno - Ida
  ore 18:00  Michele - Vincenzo - Rosa - Anna



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

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

avvisi Dal 6 al 13 maggio

Domenica
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Domenica
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martedì
8

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

 9.30 Visita ammalati in vie Sauro, Roma, Vignola, Pozzo, Paganini
 18.30 c/o Chiesa parr.: Prove per ragazzi gruppo Emmaus
 20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Antiochia e Medie) 
 21.00 c/o Chiesa parr.: Confessioni per genitori e padrini iniziandi

14.45 c/o Chiesa parr.: Confessioni per tutti

 9.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa della comunità (al posto delle 8 e delle 10)
 11.00 c/o Chiesa parr: S. Messa con Confermazione e 
  Prima Comunione
  Presiede Mons. giuliano Zanotta
 18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa vespertina

 10.00 c/o Casa di riposo Rovello: Sanata Messa con gli ospiti
 20.00 c/o Via Adamello 22: Rosario e Santa Messa
 21.00 c/o Oratorio: Presentazione per i genitori Campo superiori 
  a Perugia 
 21.00 c/o Casa parr.: Incontro equipe fidanzati

 20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Nazareth e Cafarnao)
 21.00 c/o Casa parr.: Incontro catechisti gruppo Emmaus

 20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo gerusalemme)
 21.00 c/o Oratorio: Assemblea presentazione progetto 
  Diurno per anziani

 10.30 c/o Casa albergo Lomazzo: Sanata Messa con gli ospiti
 19.15 c/o P.zza Mercato: partenza per Lenno 
  per Percorso di fede sulla Messa 
 20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Emmaus)

Pellegrinaggio Parrocchiale a Caravaggio
Venerdì 28 maggio 2018

partenza alle ore 14.00 dalla piazza del Mercato

Quota di partecipazione € 10

Iscrizioni entro venerdì 18 maggio

c/o don Natalino o Sacrestia

Posti disponibili 78


