Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 7/4
		
		

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

Lunedì
8/4
		
		

ore 08:45	Lodi mattutine
ore 09:00 Bianchi Sergio
ore 20:30

Martedì 9/4
		
		

ore 08.45	Lodi mattutine
ore 09:00 	Luigia - Italo
ore 20:30 Rodolfo - Caterina

Mercoledì 10/4
		
		

ore 08.45	Lodi mattutine
ore 09:00 Angela - Celesta - Giovanni
ore 20:30

Giovedì 11/4
		
		

ore 08.45	Lodi mattutine
ore 09:00 Angelo - Antonia - Luigia - Pasquale
ore 20:30	Peotta Rino - Maria

Venerdì
12/4
		
		

ore 08.45	Lodi mattutine
ore 09:00 Amilcare - Carlotta - Guido
ore 20:30 Bisogni Istituto e Case di formazione

Sabato
13/4
ore 08.45	Lodi mattutine
		
ore 09:00 Giovanni - Serafina
		
ore 18:00 Def. Fam. Vecchi Serafina - Ugo - Piero
			
+ Def. Fam. Cattaneo Silvio
			
+ Piero - Antonia
			
+ Ermes
Domenica 14/4
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00
Confessioni:

Achille - Angela
Def. Fam. Cavarra - Vaccarisi - Della Luna
+ Faustina - Giuseppe
Secchi Enzo

- 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 QUARESIMA

7 aprile 2019

Condannato al nostro posto
Una donna, mezza spogliata, in mezzo ad una piazza,
con decine di uomini attorno pronti a lapidarla: è un’adultera… ha tradito il marito! Una donna di questo genere,
per la legge mosaica, merita la condanna a morte!
Gesù è lì in mezzo, assieme alla donna… di lì a poco
sarà condannato a morte anche lui… adultero come lei,
perché traditore della tradizione, meritevole della massima
pena!
	La Quaresima arriva pian piano a compimento e mostra il destino di Gesù che solidarizza fino in fondo con
il peccatore: non solo con l’adultera ma anche con i suoi
detrattori…
Quegli uomini che stanno lapidando la donna sono tutti
adulteri: se non hanno tradito le loro mogli, certamente
hanno tradito il loro Dio! Sono discendenti del popolo
d’Israele, stigmatizzato da Gesù stesso come «generazione
adultera e malvagia»…
Gesù muore come un adultero al posto degli adulteri!
Gesù è Colui che si accolla il peccato: dirà Giovanni Battista ai suoi discepoli indicando Gesù: «Ecco l’Agnello di
Dio che prende su di sé il peccato del mondo».
Qui sta la Buona notizia, il Vangelo che ci deve commuovere e far desiderare la conversione come nient’altro:
l’amore di Gesù che per difenderci, muore al nostro posto!
Attirando su di sé l’ira e la vendetta l’ha sottrae da noi!
«”Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?”. Ed
ella rispose: “Nessuno, Signore”. E Gesù disse: “Neanch’io
ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più”»: ecco la
sintesi della salvezza! Gesù non ci condanna, semplicemente ci invita a convertirci per non rischiare ancora di
perdere la vita! Troppo bello…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 7 marzo al 14 aprile

ica

n
Dome

ì

7

Luned

8

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
18.00 - 20.45: Benedizione famiglie via Crivelli - P.zza Risorgimento
21.00 c/o Casa parr.: Redazione Bollettino Parrocchiale

CONFESSIONI PASQUALI
• Sabato 13 aprile:
• Lunedì 15 aprile:

ore 14.45
ore 20.45

9
dì

ole
Merc

10
dì

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie vie Innocenzo XI - Navaione 		 Volta
10.30 c/o Casa albergo Lomazzo: S. Messa con gli ospiti
18.00 - 20.45: Bened. famiglie vie Dante - Galvani - Milano
21.00 c/o Casa parr.: Organizzazione Festa della Famiglia

Giove

10.00 c/o Casa di riposo Rovello: S. Messa con gli ospiti
18.00 - 20.45: Benedizione famiglie vie Giulini - Perlasca - Monza
21.00 c/o Cap. Oratorio: Preghiera penitenziale e confessioni per adolescenti

dì
Vener

9.30 Visita amm. in vie Grassi, Dante, Porta, Piave, Giulini, Parini,
Mezzanella
18.15 - 20.45: Benedizione famiglie via Piave
21.05 c/o Via crucis zona “Azzurri”: partenza dalla Scuola materna

11
12

o
Sabat

13
ica

14

17.30 c/o Casa parrocchiale: Percorso fidanzati

9.45 c/o Chiesa S. Marta: Benedizione degli Ulivi e processione in
Chiesa. Segue per gruppi Betlemme e Nazareth celebrazione in Oratorio
11.00 c/o Oratorio: Incontro con gruppo Gerusalemme
11.15 c/o Oratorio: Assemblea dei Soci dell’Associazione NO
12.15 c/o Oratorio: Pranzo genitori e ragazzi Gerusalemme
14.00 c/o Oratorio: Incontro Genitori gruppo Gerusalemme

per gruppi Emmaus e Post Cresima
Cel. Penit. c/o Parr. di Caslino (8 preti)

• Martedì 16 arile:

ore 9.30 - 11.00 per tutti
ore 20.45 Cel. Penit. c/o Parr. di Lomazzo S. Vito (8 preti)
• Mercoledì 17 aprile: ore 9.30 - 11.00 per tutti
ore 20.45 CELEB. PENITENZIALE Rovellasca (8 preti)
• Giovedì 18 aprile:
ore 15.30 - 18.30 per tutti
• Venerdì 19 marzo:

edì
Mart

n
Dome

primo piano

• Sabato 20 marzo:

ore 9.30 - 11.30 per tutti
ore 16.30 - 18.30 per tutti
ore 7.00 - 11.30 per tutti
ore 14.30 - 18.30 per tutti

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 Sociale, 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.

Progetto Diurno per Anziani
Conto corrente c/o Ubi Banca
(IBAN IT83P0311151730000000000043)
Totale: 47.070 euro
7 APRILE - PRIMA DOMENICA DEL MESE - RACCOLTA STRAORDINARia PER DIURNO

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA
18 – 25 agosto 2019
Quota di partecipazione Eur. 1.500,00 Acconto di euro 300 entro 21 aprile 2019

