
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
III DOMENICA DI PASQUA 5 MAGGIO 2019 I

Bisognosi di lui
 «Disse Simon Pietro: “Io vado a pescare”». Come sempre, 
Pietro prende l’iniziativa, si butta. Lo sappiamo: è un istinti-
vo. Ha una gran buona volontà, assolutamente apprezzabile. 
È pure un discreto leader: i discepoli lo seguono e gli dicono: 
«Veniamo anche noi con te». Gesù, quando li aveva chiamati 
promise loro: «Vi farò pescatori di uomini». Dopo la morte 
ingloriosa del maestro, presi dallo sconforto, forse misero da 
parte questa missione e si dedicarono nuovamente al loro me-
stiere originario…
 L’esperienza che fanno è di un totale fallimento! Non 
sanno “pescare uomini” ma non sanno neppure più pescare 
pesci… La determinazione che avevano non bastava più a 
nulla! A Pietro e ai suoi compagni mancava il sostegno della 
Grazia: senza Gesù non riuscivano a combinare nulla di buo-
no! Gesù non poteva essere considerato un semplice Rabbì 
che aveva insegnato qualcosa che a loro volta avrebbero tran-
quillamente potuto portare avanti autonomamente! Gesù è il 
Signore! Gesù è la loro forza! È lui che fa!
 È così che Pietro e compagni, sperimentata la propria inade-
guatezza, si sentono dire da Gesù: «Gettate la rete dalla parte 
destra della barca e troverete». È necessario sperimentare il 
fallimento per rimettersi nell’ottica dell’ascolto e dell’obbe-
dienza! Chi ha riconosciuto Gesù vivo è chi è passato dalla 
morte alla vita! Chi, invece, si è tenuto a galla con le proprie 
forze ed è sopravvissuto, avrà costantemente la presunzione 
di cavarsela da solo… ma quella vita non è la vita dell’uomo 
nuovo! È l’uomo vecchio che si trascina fino allo sfinimento 
per morire miseramente nella più estrema solitudine…
 «Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il 
pesce»: ecco la salvezza! Gesù che dà da mangiare e sazia! Si 
preoccupa Lui di dare la vita a coloro che sono il suo corpo...

don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 5/5 ore 08:00  Mario - Antonietta  
  ore 10.00 Defunti Mese precedente
   + Quarti Dario 
  ore 18:00  Mantegazza Rita

Lunedì 6/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Cecchin Francesco - Angela 
  ore 18.00 Oscar  

Martedì 7/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Joria - Teresa    
  ore 18:00 Alfredo

Mercoledì 8/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Villa    
  ore 18:00 Invocazione allo Spirito Santo

Giovedì 9/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Carugati Antonia - Luigi
  ore 20.30 Def. Fam. Discacciati - Campi - Frigoli  

Venerdì 10/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Cattaneo - Giobbio  
  ore 18.00 Velli Pietro

Sabato 11/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Riccardi Paolo    
  ore 18.00 Gianna - Battista + Nello + Luigia

Domenica 12/5 ore 08:00  Battista - Gianna  
  ore 10.00 Giosuè - Giovanni + Bruno e Famigliari 
  ore 18:00  Sibilla Mario



Pellegrinaggio Parrocchiale a Caravaggio
Martedì 21 maggio 2019

partenza alle ore 14.00 dalla piazza del Mercato

Quota di partecipazione € 10

Iscrizioni entro venerdì 17 maggio

c/o don Natalino o Sacrestia

Posti disponibili 84
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SERVIZIO 

DI ANIMAZIONE 

PER BAMBINI!!!

Nella tua dichiarazione dei redditi

Firma il 5x1000 a 
favore dell’oratorio

Il codice è  95104500137

avvisi Dal 5 al 12 maggio PRimo Piano 
Domenica

5

lunedì
6

martedì
7

mercoledì

8

giovedì
9

venerdì
10

sabato
11

Domenica

12

 11.00 c/o Chiesa parr: Memoria del Battesimo con Battezzati nel 2016
 14.30 c/o Chiesa parr.: Prima Confessione

20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Betlemme, 
  Nazareth e Cafarnao)
21.00 c/o Oratorio: Catechesi adulti “Il Volto del Padre”

18.00 c/o Casa parr.: Incontro con Ministri straordinari
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Gerusalemme)

 10.30 c/o Casa albergo - Lomazzo: S. Messa con gli ospiti 
 20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Emmaus)

10.30 c/o Casa di riposo - Rovello: S. Messa con gli ospiti 
 20.00 c/o via don Moiana 30: Rosario e Santa Messa

9.30 Visita amm. in vie Sauro, Roma, Pozzo, Paganini, Pellico
 20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Emmaus)

 9.35 c/o Casa parr: Incontro gruppo Caritas
 11.00 c/o Chiesa parr.: Memoria del Battesimo (gruppo Nazareth)

 14.30 c/o Oratorio: Festa della Mamma
 15.00 c/o P.zza mercato: A Casciago con Gruppo 
  percorso sulla Riconciliazione

Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca 
(IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 59.465 euro

Dopo le messe di domenica 5 e domenica 12, fuori dalla Chiesa, 
sarà possibile iscriversi alla STRAROVELLASCA, 

in occasione della Festa Famiglia.


