Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 19/5
		
		

ore 08:00 Clerici Luigina - Stefano
ore 11.00 Amici di Madre Chiara + Cattaneo Mario
ore 18:00

Lunedì
20/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe-Filippo-Rosaria-Suor Maurizia
ore 18.00 Cecchetto Miranda

Martedì 21/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Adolfo - Adelaide - Giancarlo - Guido
ore 18:00 Angeline defunte e Anime del purgatorio

Mercoledì 22/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Agata - Lorenzo
ore 18:00 Bombonati Arnaldo

Giovedì 23/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Galli Luigi					
ore 20.30 Caterina - Rodolfo

Venerdì
24/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Elio - Deanna				
ore 18.00 Monti Giuseppe - Pizzi Luigia

Sabato
25/5
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18.00
			

Lodi mattutine
Ceriani Franco - Giancarlo			
Rumolino Francesco + Teresa - Mario
+ Giovanni - Francesca + Gloria

Domenica 26/5
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Grazioso - Lucia
Rosaria - Filippo - Suor Maurizia
+ Luigia
Giannetti Gianna

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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

V DOMENICA DI PASQUA

19 MAGGIO 2019

Amare come Gesù ha amato
«Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli
altri». Il cristianesimo si gioca tutto in questa totale conformazione del discepolo al Cristo! Come Gesù vive un’esistenza
totalmente consacrata al mostrare il volto del Padre, così il
discepolo di Gesù è chiamato a vivere un’esistenza totalmente
consacrata a mostrare il volto del Figlio!
«Dio è amore»! Gesù è il volto visibile dell’amore incondizionato del Padre! Il cristiano non può che identificarsi nello
stesso modo di vivere di Gesù! L’amore del cristiano non è un
sentimento individuale, spontaneo, sensazionale… l’amore
del cristiano è la copia dell’amore di Gesù! Chi viene battezzato e vive una costante comunione con il Corpo di Cristo
esprime il desiderio e la volontà di “morire per l’altro” alla
maniera di Gesù!
Celebriamo in questo week end gli anniversari di matrimonio: non ci ritroviamo a incensare delle persone che per un
colpo di fortuna sono arrivati a realizzare dai 10 ai 65 anni di
vita insieme… piuttosto, ringraziamo il Signore perché li ha
sostenuti nel loro proposito di amarsi l’un l’altro come Cristo
ha insegnato! Fino a dare la vita l’uno per l’altro!
Gli anniversari sono un’occasione preziosa per lodare il Signore che ci ha insegnato ad amare come noi, mai, avremmo
pensato di amare!
Lo smarrimento dell’identità cristiana e di conseguenza del
comandamento dell’amore ha portato a legittimare la fine
dell’amore: quando l’amore non si coniuga secondo il comandamento, inevitabilmente, viene ridotto a sentimento e così
perde la sua consistenza e il suo valore eterno… Occorre riscoprire la bellezza del Vangelo e ripresentarlo nella sua integralità: non smetterà di contagiare la vita di tanti e di realizzarne
la felicità!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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Avvisi dal 19 al 26 maggio
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22
dì

FESTA DELLA FAMIGLIA
11.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa (non alle 10.00)
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Cafarnao)
21.00 c/o Oratorio: Catechesi adulti “Il Volto del Padre”
14.00 c/o p.zza Mercato: Partenza pellegrinaggio a Caravaggio
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Gerusalemme)
21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Pastorale parrocchiale
9.30 e 12.00 c/o Chiesa parr.: Benedizione delle rose
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Emmaus)
21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Affari economici

Giove

20.00 c/o via Mezzanella 13: Rosario e Santa Messa

dì
Vener

9.30 Visita amm. in vie Como, IV Novembre, Carugo, Marconi
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Emmaus)

23
24
o

Sabat

25
ica

n
Dome

26

primo piano

9.30 c/o p.zza Mercato: Partenza per ritiro a Tavernerio con Gruppo Emmaus
10.00 c/o Oratorio: Partenza per Pellegrinaggio a Rovello con gruppo Cafarnao

16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

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

Avviso Caritas
Essendo impraticabile la sede Caritas presso la struttura dell’ex
oratorio femminile è sospesa la raccolta di indumenti.
La distribuzione viveri sarà temporaneamente traferita
nell’oratorio in via S. Giovanni Bosco. Grazie

