Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 13/5
		
		

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

Lunedì
14/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giovanni - Serafina
ore 18:00 Angeline def. e Anime del purgatorio

Martedì 15/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Ioria - Teresa
ore 18:00 Def. Fam. Robbiani

Mercoledì 16/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Ripamonti Adele e Famigliari
ore 18.00 Giuseppina - Annunciata - Enrico

Giovedì 17/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Cattaneo - Giobbio		
ore 20.30 Bianchi Dina

Venerdì
18/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Rina - Armando				
ore 18.00 Def. Fam. Favini - Abbiati

Sabato
19/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe - Filippo - Rosaria - sr. Maurizia
ore 18.00 Teresa - Mario

Domenica 20/5
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00
Confessioni:

Flavia
Cattaneo Mario
+ Amici di Madre Chiara
Bertilla - Pierino - Lina

- 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

ASCENSIONE DI GESÙ

13 maggio 2018

Discepoli dalla terra al cielo
Per quaranta giorni Gesù sta con i suoi discepoli, li accompagna nel cammino attraverso il quale escono progressivamente dalla loro morte ed entrano nella vita nuova…
proprio come il popolo d’Israele nel loro esodo dalla schiavitù vero la libertà! Come nel deserto Dio accompagnava il
suo popolo nella nube, così nel silenzio post-pasquale Gesù
accompagna i suoi discepoli apparendo e sparendo ai loro
occhi… Gesù è con loro ma devono abituarsi a vivere con
la forza del suo Spirito!
I discepoli vorrebbero vedere subito il compimento dell’opera di Gesù… fanno fatica ad accettare la pazienza della storia: «Gli domandavano: “Signore, è questo il tempo
nel quale ricostituirai il regno per Israele?”. Ma egli rispose:
“Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre
ha riservato al suo potere”». È il Padre che ha in mano il
destino della storia: i figli devono vivere dentro una fiducia
piena nella sua opera!
Il compito dei discepoli consiste nel “rendere testimonianza”
a Gesù. Cosa significa: dire con la loro vita, piena di senso,
il miracolo che accade nel momento in cui si vive in comunione con il Signore! L’opera di Gesù continua nella misura
in cui i suoi discepoli vivono da figli, alla sua stessa maniera.
Gesù che ascende al cielo diventa così l’orizzonte finale di
tutti coloro che associandosi al suo destino vivono il Vangelo giorno per giorno, testimoniando una gioia intima e
straripante, in forza della vittoria definitiva sulla morte e sul
peccato! È così che il distacco da Gesù non è una rottura,
non è un abbandono, ma un aprirsi della sequela che supera
la stretta dimensione storica e tracima in quella celeste!
L’Ascensione al cielo di Gesù certifica che il legame battesimale non ha a che fare solo con il “già” ma anche con il
“non ancora”.
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

Avvisi dal 13 al 20 maggio

primo piano

nica

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

ì

20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Nazareth e Cafarnao)
21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Affari Economici
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20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Gerusalemme)
21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Pastorale
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Emmaus)
21.00 c/ Oratorio: Catechesi biblica con adulti
20.00 c/o Via Dante 62: Rosario e Santa Messa

9.30 Visita ammalati in vie Battisti, Cavallotti, Petrarca, Carducci,
		 P.zza Risorgimento
10.00 c/o Chiesa parr.: Consegna del Padre nostro (Gruppo Cafarnao)
21.00 c/o Chiesa parr.: Veglia di Pentecoste
11.00 c/o Chiesa parr.: Incontro Chierichetti
14.30 c/o Oratorio: Domenica animata con Festa della mamma
16.00 c/o Chiesa parr: Battesimi con la presenza del gruppo Betlemme

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

alle ore 14.00 dalla piazza del Mercato
Pellegrinaggio Parrocchiale a Caravaggio partenza
Quota di partecipazione € 10

Venerdì 28 maggio 2018

Iscrizioni entro venerdì 18 maggio
c/o don Natalino o Sacrestia
Posti disponibili 78

