
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
IV QUARESIMA 31 MARzo 2019 I

Figli del Padre per sempre
 Un padre, due figli… due fratelli. Della madre non si parla. 
Non è una favoletta edificante, è una parabola. Parla di Dio e 
di noi. Racconta le dinamiche della nostra relazione con Dio e 
con i nostri fratelli. Una cosa emerge chiarissima: Dio è Padre 
di ciascuno dei suoi figli, non smette di esserlo anche quando 
i figli si ribellano… i figli non si considerano fratelli e a fatica 
riconoscono il padre. La famiglia di Dio è tutt’altro che un’oasi 
di pace e di serenità…
 Questo aspetto ci aiuta a comprendere come la dinamica del-
la nostra fede sia complessa e faticosa. Chi si accosta alla fede 
pensando di risolvere i suoi problemi e per tranquillizzarsi ha 
sbagliato strada! La fede è una storia articolata, fatta di fughe e 
di riavvicinamenti, di liti e di riappacificazioni, di discussioni e 
di negoziazioni, di musi e di abbracci… è proprio una storia!
 Una cosa, però, è evidente nella parabola del figliol prodigo: 
Dio è padre sempre accogliente e sempre alla ricerca dei figli, 
qualunque sia la condizione in cui si trovino! È un padre che 
non teme la libertà dei figli, anzi, la tutela e la promuove… a 
costo di pagarne anche un prezzo altissimo in termini di rela-
zione e comunione!
 Il Padre è caratterizzato da un’attesa paziente del cammino 
di conversione dei figli: il figlio che se ne è andato ha scelto di 
prendere le distanze dal padre, desidera vivere senza legami, in 
totale autonomia! Per il padre è una sofferenza immane veder-
ne la spoliazione della dignità ma accetta e attende… Un figlio 
è rimasto in casa ma è una spina nel cuore: è ostile, arrabbiato, 
polemico… Il padre non si vendica, non parla il suo stesso 
linguaggio! Al contrario, gli va incontro, dialoga con lui, gli 
mostra tutta la sua apertura e disponibilità… 
 Un figlio torna, l’altro non si sa! Il padre rimane lì, con la 
porta di casa aperta, fino all’ora più tarda della notte, basta che 
tutti i figli ritornino! Lui li vuole tutti a casa, così come sono… 

don Natalino
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lituRgia 
Domenica 31/3 ore 08:00  Sandra 
  ore 10.00 Agostino 
   + Def. Fam. Cattaneo - Taverriti  
  ore 18:00  Pro populo

Lunedì 1/4 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Anime del purgatorio
  ore 20:30 Dell’Acqua Alma

Martedì 2/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Ezio
  ore 20:30 Lolita

Mercoledì 3/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti defunti
  ore 20:30 Giuseppina - Stefano

Giovedì 4/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Robbiani
  ore 20:30 Per la glorificazione di Madre Chiara

Venerdì 5/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Campioni Graziella
  ore 20:30 Per il dono dello Spirito santo

Sabato 6/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  
  ore 18:00 Amelia - Italo + Caterina e famigliari
   + Maria - Cesarina - Emma + Gloria
   + La Rocca Angelo + Dubini Teresa
   + Def. Fam. Furco - La Piana 

Domenica 7/4 ore 08:00  Mario - Antonietta 
                     ore 10.00 Suor Maria Pia + Def. Mese precedente 
  ore 18:00  Cosimo



avvisi Dal 31 maRzo al 7 aPRile

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA
18 – 25 agosto 2019

Quota di partecipazione Eur. 1.500,00 - Supplemento camera singola Eur. 370
Iscrizioni entro 31 marzo 2019

PRimo Piano 
Domenica

31

sabato
6

Domenica

7

lunedì
1

martedì
2

mercoledì

3

giovedì
4

venerdì
5

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con Scrutini per (Gruppo Emmaus)
 14.30 c/o Chiesa parr.: Consegna della Croce (Gruppo Nazareth)
 18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa a cui segue corso animatori

16.00 c/o oratorio: Due Giorni Gruppo Emmaus

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con Scrutini per (Gruppo Emmaus)
 11.00 c/o oratorio: Incontro con i ragazzi gruppo Emmaaus e pranzo 
  insieme
 14.00 c/o oratorio: Incontro genitori gruppo Emmus con consegna 
  documenti
 14.30 c/o oratorio: Domenica animata
 16.30 c/o oratorio: Incontro con i genitori dei bambini da 0 a 3 anni

18.15 - 20.45: Benedizione famiglie vie Mazzini - Garibaldi - 
  Carducci

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie via Roma 

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie vie Meucci - Manzoni - 
  Grassi - De Amicis
 21.05 c/o oratorio: Lectio del Vangelo della Domenica (con Echeverri Alberto

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie via Cavour
 21.00 c/o Casa parr.: Incontro equipe fidanzati

6.30 c/o Chiesa parr.: Adorazione eucaristica e preghiera per il Sinodo
 9.30 Visita agli ammalati in vie Como, IV novembre, Carugo, Marconi
 18.00 - 20.45: Benedizione famiglie vie Sauro - Don Bosco -Vicolo Vi-
gnola -  XX Settembre 
 21.05 c/o Via Crucis zona “Gialli”: partenza da via XX settembre 19

Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca 
(IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 43.180 euro

Distribuzione Tessere NOI “Associazione Oratorio “
30 – 31 marzo 2019 al termine delle Messe festive

Nella tua dichiarazione dei redditi
Firma il 5x1000 a favore dell’oratorio

95104500137
va scritto nel riquadro “sostegno agli enti del volontariato e alle Associazione di Promozione So-
ciale, ecc...” delle dichiarazioni dei redditi. Anche chi non paga le tasse può comunque firmare per 
il cinque per mille: il riparto non viene fatto sulla singola dichiarazione ma sul totale delle tasse 
pagate in Italia: più sono i firmatari, più sale il contributo.


