Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 12/5
		
		

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

Lunedì
13/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giovanni - Serafina				
ore 18.00 Bisogni istituito e Case di formazione

Martedì 14/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Amilcare - Carlotta - Guido
ore 18:00

Mercoledì 15/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Copreni - Marcolini
ore 18:00 Giuseppina - Enrico - Annunciata

Giovedì 16/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Ripamonti Adele e Fam.			
ore 20.30

Venerdì
17/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Poli - Cairoli
ore 18.00 Pasquale - Luisa - Maria

Sabato
18/5
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18.00
			
Domenica 12/5
		
		

Confessioni:

Lodi mattutine
Rina - Armando				
Bertilla - Pierino - Gina + Gino - Flavia
+ Def. Fam. Favini - Abbiati

ore 08:00 Clerici Luigina - Stefano
ore 10.00 Amici di Madre Chiara + Cattaneo Mario
ore 18:00

- 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

IV DOMENICA DI PASQUA

12 MAGGIO 2019

La nostra vocazione: amare ad oltranza
«Dio è amore», leggiamo nelle Lettere di san Giovanni apostolo. È l’AMORE! Se vogliamo dare un volto all’amore è
il volto di Gesù: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia
mano». Questo è il modo di amare di Dio: non mollare mai
la presa, a tutti i costi…
La consistenza e la perfezione dell’amore di Dio è tracciabile
in maniera chiarissima in tutta la storia del popolo d’Israele:
nonostante i tradimenti, le disobbedienze, le inadempienze,
Dio non ha mai cessato di cercare, di aiutare, di sostenere, il
cammino di liberazione di quel popolo! E non smette neppure
oggi…
Gesù ci assicura lo stesso amore: non permette che nemmeno uno dei suoi discepoli si perda. Conosce ciascuno per
nome, sa il nostro carattere, ha presente tutte le nostre fragilità… e va sempre oltre! A Lui interessa portarci al Padre,
così come siamo, con i nostri percorsi più o meno giusti…
È questa testardaggine dell’amore il tratto peculiare del Dio
annunciato da Gesù! Non può non commuoverci ogni volta
che ci viene annunciato…
Di questo amore Gesù chiede una testimonianza speculare ai suoi discepoli: «Da questo vi riconosceranno: se avrete
amore gli uni per gli altri»! Non c’è altro mandato che questo… Nessuna impresa particolare è richiesta, nessun sacrificio, nessuna purificazione: solo l’amore a tutti i costi! Che,
poi, l’amore richieda sacrificio, abnegazione, umiliazione,
non ci piove… ma è solo una conseguenza!
Di questo amore parlano le vocazioni cristiane: due sposi
non hanno che questo mandato! Così i preti! Amare senza
tregua chi ci è posto accanto, senza se e senza ma… che miracolo!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 12 al 19 maggio

ica

n
Dome

12
ì

Luned

13
edì

Mart

14
dì

ole
Merc

15
ì

11.00 c/o Chiesa parr: Consegna del Padre nostro (Cafarnao)
14.30 c/o Oratorio: Festa della Mamma
15.00 c/o P.zza mercato: A Casciago con Gruppo percorso sulla Riconciliazione
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Cafarnao)
21.00 c/o Oratorio: Catechesi adulti “Il Volto del Padre”

20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Gerusalemme)

20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Emmaus)

d
Giove

9.30 Visita amm. in vie XX settembre, Battisti, Giovio, Cavallotti,
Vignola, Carducci, Piazza Risorgimento
20.00 c/o via Puccini: Rosario e Santa Messa

dì
Vener

FESTA DELLA FAMIGLIA (vedi locandina a fianco)
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Emmaus)
21.00 c/o Oratorio: “La coppia sostiene la famiglia e non viceversa”
		 Interviene il Dott. Sandro Venturoli, formatore counselor
		 (servizio di animazione per i bambini)

16
17
o

Sabat

18
nica

Dome

19

primo piano

FESTA DELLA FAMIGLIA (vedi locandina a fianco)
18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa per Anniversari di Matrimonio
FESTA DELLA FAMIGLIA (vedi locandina a fianco)
11.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa (non alle 10.00)

Nella tua dichiarazione dei redditi

Firma il 5x1000 a
favore dell’oratorio
Il codice è 95104500137

Progetto Diurno per Anziani
Conto corrente c/o Ubi Banca
(IBAN IT83P0311151730000000000043)
Totale: 60,535 euro

Dopo le messe di sabato 11 e domenica 12, fuori dalla Chiesa,
sarà possibile iscriversi alla STRAROVELLASCA,
in occasione della Festa Famiglia.
alle ore 14.00 dalla piazza del Mercato
Pellegrinaggio Parrocchiale a Caravaggio partenza
Quota di partecipazione € 10

Martedì 21 maggio 2019

Iscrizioni entro venerdì 17 maggio
c/o don Natalino o Sacrestia
Posti disponibili 84

