
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
PASQUA DI RISURREZIONE 21 APRIlE 2019 I

sappiamo o testimoniamo?
 Pietro, dopo essere passato nel crogiolo di un pianto ama-
ro, pentito per il plateale rinnegamento di Gesù, confer-
mato alla guida della Chiesa dal Risorto sulle rive del lago 
di Tiberiade, proclama senza alcuna esitazione il Vangelo 
della vittoria del Cristo sulla morte. È evidente che anche 
Pietro è risorto con Gesù! Non è più quello di prima, lo 
Spirito lo ha ridefinito: è un uomo nuovo!
 Mi piace sottolineare una sottile distinzione di linguag-
gio che emerge dal discorso di Pietro nella pagina degli 
Atti degli Apostoli: della folla dice «voi sapete» e del 
gruppo dei Dodici afferma «noi testimoniamo». Un conto 
è conoscere gli avvenimenti, possedere una registrazione 
puntuale dei fatti storici… un conto è riconoscere gli avve-
nimenti, possedere una lettura spirituale che coglie il senso 
della storia! 
 I Dodici non parlano più di Gesù ma testimoniano Gesù: 
la loro vita è una rifrazione del modo di essere del Figlio di 
Dio! A partire dalla risurrezione leggono la loro vita come 
un dono da offrire al Padre a cui tutto è destinato a ritor-
nare. Pietro mette in risalto che tale privilegio è riservato 
«a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua 
risurrezione dai morti».
 la testimonianza della risurrezione non appartiene a tutti 
indiscriminatamente, quasi per natura! la testimonianza 
scaturisce dall’assiduità nel “mangiare e bere” in compa-
gnia del Risorto, istruiti ed illuminati dalla sua Parola. I 
dodici non hanno paura a mettere in risalto come anche 
tra di loro ci fosse una capacità di riconoscimento della 
verità diversificata: Giovanni, ad esempio, era più avanti 
di Pietro… Entrando nel sepolcro videro le stesse cose, ma 
egli «vide e credette»! È questa luce che trasforma la reli-
gione in fede… se non ce l’abbiamo ancora, chiediamola!

don Natalino

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

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

lunedì 22/4 ore 08.00 Agata
  ore 10:00  Velli Angela - Angelo

Martedì 23/4 ore 08.45 lodi mattutine
  ore 09:00  Porro Emma - Carlo - Rino    
  ore 18:00 Francesco - Battista

Mercoledì 24/4 ore 08.45 lodi mattutine
  ore 09:00  Galli luigi     
  ore 18.00 Def. Fam. Discacciati - Cattaneo 

Giovedì 25/4 ore 08.45 lodi mattutine
  ore 10:00  Rezziero - Francesco - Giovanni e Fam.  
  ore 20.30 Intenzione particolare  

Venerdì 26/4 ore 08.45 lodi mattutine
  ore 09:00  Elio
  ore 20.30 Riva luciano 

Sabato 27/4 ore 08.45 lodi mattutine
  ore 09:00  Cattaneo Natale
  ore 18.00 littamè Gino - Maria
   + Intenzione particolare 

Domenica 28/4 ore 08:00  lina - Francesco  
                     ore 10.00 Def. Fam. Calastretti
   + Pro populo 
  ore 18:00 



Nella tua dichiarazione dei redditi

Firma il 5x1000 a 
favore dell’oratorio

Il codice è  95104500137

avvisi Dal 21 al 28 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 
Domenica

21

lunedì
22

giovedì
25

venerdì
26

sabato
27

venerdì
28

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

lunedì dell’angelo
8.00 - 10.00 c/o Chiesa parr.: Sante Messe 

 6.00 c/o Piazza mercato: Partenza pellegrinaggio ad Aquileia

 9.30 Visita amm. in vie Monte Grappa, Mazzini, Verdi, 
  don Moiana, Montello

18.00 c/o Chiesa parr: Santa Messa. Segue serata medie

gioRnata Della Divina miseRiCoRDia 
 10.00 c/o Chiesa parr: S. Messe con Battesimi
 18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa. Segue corso animatori

Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca 
(IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 57.435 euro

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

Buona Pasqua di Risurrezione

 

 

 

    CAMPI ESTIVI 2019 oratorio Rovellasca 

dalla  5^ELEM.  -    alla 3^ MEDIA 

a BAGOLINO (BS) 

dal 7 al 14 luglio 

 

3^ MEDIA  TORINO…  

sui passi di don Bosco 
 

dal 15 al 18 luglio 
 

 

 

SUPERIORI E GIOVANI 

Ostia e Roma 
dal 20 al 28 luglio 

 

 

GIOVEDÌ 2 MAGGIO ORE 21:10 IN ORATORIO  
PRESENTAZIONE DEI CAMPI E APERTURA ISCRIZIONI 

Le iscrizioni nei giorni successivi andranno consegnate direttamente a 
don Michele entro mercoledì 15 maggio fino esaurimento posti 

▪ QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 200,00  (DUE FRATELLI € 350 - TRE FRATELLI € 300)  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 300,00 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 100,00 
 


