
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
DOMENICA DELLE PALME 14 APrILE 2019 I

Giorni di festa per noi
 Iniziamo la Settimana Santa. È la settimana più impor-
tante dell’anno liturgico. Per chi è battezzato è la celebra-
zione del nucleo fondamentale della fede. È dalla passione, 
morte e risurrezione di Gesù che è scaturita la salvezza: la 
memoria che attualizza questi eventi è imprescindibile per 
viverne l’esperienza.
 L’ingresso di Gesù in Gerusalemme, accompagnato da 
una folla festante, è già una chiara rappresentazione della 
Pasqua: la passione e la morte a cui Gesù va incontro non 
è che un passaggio verso la Gerusalemme del cielo! Per 
questo, il salmo 23 che cantiamo in processione ci fa accla-
mare: “Alzatevi porte antiche: entri il re della Gloria”! 
 La partenza da Santa Marta per la processione verso la 
Chiesa Parrocchiale non è funzionale alla benedizione 
dell’ulivo ma alla esultanza del cuore di chi sa che la morte 
di Gesù non è stata la fine ma la via del trionfo! Gli ulivi 
servono ad esprimere la gioia di chi ha trovato in Gesù il 
passaggio aperto alla propria Pasqua! 
 La Domenica delle Palme non è una introduzione al mi-
stero pasquale ma ne è già il compimento: le folle di un 
tempo acclamavano senza saperne esattamente il perchè… 
noi acclamiamo perché Gesù è Colui che nella croce ha 
vinto la morte! 
 Dobbiamo stare attenti a non trasformare la Settimana 
Santa in una mesta rappresentazione dei tristi eventi che 
hanno interessato Gesù, quasi rivivendo un lutto per l’in-
giusta sorte accaduta al nostro Salvatore… La Settimana 
Santa è, al contrario, lo stupore, la meraviglia, la gioia 
per quanto Dio ha realizzato dentro le righe storte trac-
ciate dall’uomo! Non a caso, l’evangelista Luca parla del-
la morte in croce come uno “spettacolo” a cui assistere… 
“Grandi cose ha fatto il Signore per noi”!

don Natalino

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

lituRGia 
Domenica 14/4 ore 08:00  Achille - Angela 
  ore 10.00 Def. Fam. Cavarra - Vaccarisi - Della Luna
   + Faustina - Giuseppe 
  ore 18:00  Secchi Enzo

Lunedì 15/4 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Intenzione particolare
  ore 18:00 Angeline def. e Anime del purgatorio

Martedì 16/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Ebe - Piera - Giuseppe 
  ore 18:00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti

Mercoledì 17/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppe - Filippo - rosaria - Sr. Maurizia
  ore 18:00 Mariuccia - Paolo

Giovedì 18/4 ore 10:00  Messa Crismale c/o Cattedrale di Como
  ore 20:30  Ad mentem offerentis
  ore 22.30 Adorazione per tutta notte

Venerdì 19/4 ore 09:00 Liturgia delle lodi mattutine
  ore 15:00  Azione liturgica “in morte Domini”
  ore 21:00  via Crucis

Sabato 20/4 ore 09:00  Ufficio delle letture
  ore 22:00  Ad mentem offerenti 

Domenica 21/4 ore 08:00  Domenico-Francesco-Addolorata-Catello 
  ore 10.00 Basilico Giulio
   + Amici di Madre Chiara 
  ore 18:00  Graziella - Settimio



Nella tua dichiarazione dei redditi

Firma il 5x1000 a 
favore dell’oratorio

Il codice è  95104500137

avvisi Dal 14 al 21 aPRile

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA
18 – 25 agosto 2019

Quota di partecipazione Eur. 1.500,00 
Acconto di euro 300 entro 21 aprile 2019

PRimo Piano 
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17.00 c/o Chiesa parr: Prove per chierichetti e ministranti
 22.00 c/o Chiesa Parr.: SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

 8.00 - 10.00 - 18.00 c/o Chiesa parr: S. Messe 
  «in resurrectione Domini»

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 NOI
12.15 c/o Oratorio: Pranzo genitori e ragazzi Gerusalemme
14.00 c/o Oratorio: Incontro Genitori gruppo Gerusalemme

19.45 c/o p.zza mercato: partenza per Via Crucis con il Vescovo (da V sup.)

 20.45 c/o Caslino: Celebrazione penitenziale comunitaria (6 preti)

 20.45 c/o Lomazzo S. Vito: Celebrazione penitenziale comunitaria 
  (8 preti)

 20.45 c/o rovellasca: CELEBrAZIONE PENITENZIALE 
  COMUNITArIA (8 preti)

17.00 c/o Chiesa parr: Prove per chierichetti e ministranti
 20.30 c/o Chiesa parr.: Santa Messa «in coena Domini»
 22.00 c/o Chiesa parr.: Adorazione Eucaristica per tutta notte 
  (foglio presenze)

11.00 c/o Chiesa parr: Prove per chierichetti e ministranti
 15.00 c/o Chiesa Parr.: Azione Liturgica «in morte Domini»
 21.00 : Via Crucis: via Monza 26, via Cavalotti, via Monte Grappa, 
via Battisti, via Cavour, Chiesa parrocchiale

Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca 
(IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 52.670 euro
7 APRILE - PRIMA DOMENICA DEL MESE - 1000 euro

CONFESSIONI PASQUALI
• Lunedì 15 aprile: ore 20.45 Cel. Penit. c/o Parr. di Caslino  (6 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: ore 9.30 - 11.30 per tutti
 ore 16.30 - 18.30 per tutti
• Sabato 20 marzo: ore 7.00 - 11.30 per tutti
 ore 14.30 - 18.30 per tutti

Appello Caritas
Servono i seguenti 
generi alimentari: 
zucchero
legumi in scatola
riso - farina
latte - olio di semi
Grazie per la vostra generosità!


