Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 20/5
ore 08:00 Flavia
		
ore 10.00	Cattaneo Mario
			
+ Amici di Madre Chiara
		
ore 18:00 Bertilla - Pierino - Lina
Lunedì
21/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 	Adolfo - Adelaide - Giancarlo - Guido
ore 18:00 Francesco

Martedì 22/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00	Andrea - Benedetta
ore 18:00	Campi Peppino - Dirce

Mercoledì 23/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 	Angela - Giovanni - Teresa
ore 18.00	Caterina - Rodolfo

Giovedì 24/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Luigia
ore 20.30	Intenzione particolare

Venerdì
25/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00	Ceriani Franco - Giancarlo
ore 18.00	Elio - Deanna

Sabato
26/5
ore 08.45 Lodi mattutine
		
ore 09:00 Filippo - Rosaria - Suor Maurizia
		
ore 18.00	Giovanni - Francesca + Gloria
			
+ Luigia - Giuseppe
Domenica 27/5
ore 08:00 Def. Fam. Cattaneo
			
+ Ferruccio - Mariuccia
		
ore 11.00	Gaetano - Luigia + Moro Angela
		
ore 18:00 	Giosuè
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

Pentecoste

20 maggio 2018

Lo Spirito anima dell’unità
Come nel giorno del battesimo al fiume Giordano lo Spirito scese su Gesù per consacrarlo alla missione, così lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste scende sugli Apostoli
per mandarli ad annunciare il Vangelo in tutto il mondo!
L’opera dello Spirito è legata all’uscita da sé, al raccono
dell’Altro, all’annuncio della comunione: chi è pieno di
Spirito testimonia la presenza di Dio nel proprio intimo e in
ogni creatura!
Lo Spirito discende dal Padre e dal Figlio, è il loro intimo,
parla dell’Uno e dell’Altro, eppure racconta la stessa cosa!
Semplicemente perché il Padre e il Figlio sono così in comunione da essere la stessa cosa! Ugualmente, lo Spirito che
anima gli Apostoli benchè si esprima in modo differente in
ciascuno di loro, testimonia la loro profonda unità: i Dodici
sono un unico corpo, insieme formano la Chiesa Una, Santa, Cattolica e Apostolica, appunto!
Pertanto, se lo Spirito è colui che invia è anche colui che
unisce: è possibile capire, quindi, quando ad annunciare la
Parola sia lo Spirito, in base alla costruzione della Comunione! Quando un battezzato testimonia il Vangelo è secondo
lo Spirito se non divide, se non sparla, se non maligna, se
non punta il dito… L’opera dello Spirito cuce, medica, versa
l’olio della misericordia, converte…
	Si capisce, allora, quanto sia necessario e urgente invocare
lo Spirito sulla Chiesa affinchè ancora riempia il cuore dei
credenti, soprattutto dei pastori, e diventino un cuor solo
ed un’anima sola! L’individualismo, l’egocentrismo, il protagonismo, sono vizi che ammorbano le nostre comunità:
così non ci può essere missione secondo il Vangelo! Occorre
rendersi docili all’azione dello Spirito perché non parli più
l’uomo carnale ma quello spirituale… «la carne ha desideri
contrari allo Spirito»! Veni sancte Spiritus!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

Avvisi dal 20 al 27 maggio
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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
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (Cafarnao)

9.30 e 12.00 c/o Chiesa Parr.: Benedizione delle rose per santa Rita
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Gerusalemme)
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Emmaus)
21.00 c/o Oratorio: “Vietato ai minori (in teoria):
		 la facilità di accesso a internet e le nuove dipendenze”.
		 Una testimonianza di ferite da sessualità on-line
20.00 c/o Vicolo Vignola 24: Rosario e Santa Messa

dì
Vener

9.30 Visita ammalati in vie XX settembre, Como, IV novembre,
Carugo, Marconi
14.00 c/o Piazza mercato: Partenza pullman per Caravaggio
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Emmaus - Antiochia)
21.00 c/o Oratorio: “Storie di ragazzi tra legalità e camorra”.
		 La testimonianza diretta di don Merola, prete anti-mafia

o
Sabat

17.30 c/o Casa parr.: Percorso per fidanzati
18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con Anniversari di Matrimonio
19.30 c/o Oratorio: Cena (Prenotazione in Sacrestia entro giovedì 24)
		 e Karaoke
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n
Dome
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primo piano

9.00 c/o Oratorio: Strarovellasca (Iscrizoni!)
11.00 c/o Chiesa Parr.: S. Messa con i bambini della Scuola materna
12.30 c/o Oratorio: Pranzo comunitario
		 (Prenotazione in Sacrestia entro giovedì 24)
14.30 c/o Oratorio: Pomeriggio animato (vedi manifesto a lato)

Nella tua dichiarazione dei redditi

Firma il 5x1000 a favore dell’oratorio

Il codice è 95104500137

