
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
VI DOMENICA DI PASQUA 26 MAGGIO 2019 I

il miracolo della Parola
 Nel linguaggio corrente, uno dei modi per dire che uno è 
innamorato di una persona si dice anche che “pende dalle 
sue labbra”. L’amore apre tutte le porte dell’ascolto: gli occhi, 
le orecchie e il cuore. Quando uno ama gli si illuminano gli 
occhi, le orecchie si spalancano e il cuore si dispone all’acco-
glienza e alla custodia.
 La parola che esce dalla bocca dell’altro è un avvenimento 
che porta all’estasi: nell’ascoltare ci si perde, ci si dimentica 
di sé e la parola dell’altro diventa la propria. Due persone che 
sono diventate intime giungono a parlare la stessa lingua, 
non solo a livello idiomatico ma anche di contenuto.
 Proprio a partire da questa evidenza, Gesù dice queste paro-
le ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui». Possiamo dire di essere persone che 
amano Gesù a partire dalla familiarità che abbiamo con il 
suo Vangelo… l’amore è definibile a partire dall’ascolto! Gli 
innamorati non smetterebbero mai di ascoltare l’amato: le sue 
parole riscaldano il cuore e ne svelano l’intimità più profonda.
 I cristiani sono quelli che hanno conosciuto l’intimità di 
Cristo («vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito 
dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi») e vivono in co-
munione con il Padre proprio come il Figlio! L’ascolto della 
Parola ci permette di essere intimi alla Trinità, di conoscere il 
Padre alla stessa maniera di Cristo!
 Come in tutte le storie d’amore che si rispettano, le parole 
che si pronunciano e che si accolgono si capiscono solo den-
tro la storia della vita. Per questo Gesù ci ricorda: «lo Spirito 
Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». Diamoci 
tempo per conoscere Dio… 
 

don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 26/5 ore 08:00  Grazioso - Lucia  
  ore 10.00 Rosaria - Filippo - Suor Maurizia 
   + Luigia
  ore 18:00  Giannetti Gianna

Lunedì 27/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Anna - Augusto 
  ore 18.00 Moro Angela  

Martedì 28/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Emilio    
  ore 20:00 Felice - Angelo - Grillo - Fortunato

Mercoledì 29/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Rigaldo Regina    
  ore 18:00 Pisano Francesco

Giovedì 30/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Augusto e famigliari
  ore 20.30 Parenti e benefattori Suore Angeline

Venerdì 31/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Iolanda - Franca
  ore 18.00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti 

Sabato 1/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Borella Guido
  ore 18.00 Umberto - Lucia - Marina + Franca
   Angelo - Carla + Dell’Acqua Alma
   + Elisabetta + Int. Particolare

Domenica 2/6 ore 08:00  Cattaneo madre Maria  
  ore 10.30 Francesco - Gaetano  
   + Def. mese precedente 
  ore 18:00  Cosimo



Nella tua dichiarazione dei redditi

Firma il 5x1000 a 
favore dell’oratorio

Il codice è  95104500137

avvisi Dal  26 maggio al 2 giugno PRimo Piano 
Domenica
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Domenica
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16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

 20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Cafarnao)
 21.00 c/o Chiesa parr.: Conclusione della Catechesi adulti 
  “Il Volto del Padre”

20.00 c/o Oratorio: S. Messa
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Gerusalemme)

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

 17.30 c/o Chiesa parr.: Prove per i bambini del gruppo Emmaus
20.00 c/o via Giovio 22: Rosario e Santa Messa
 21.00 c/o Lomazzo: Consiglio pastorale vicariale

9.30 Visita amm. in vie Grassi, Dante, Porta, Piave, Giulini, Parini, Mezzanella
 20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Emmaus)
 21.00 c/o Chiesa parr.: Confessioni per genitori, padrini e madrine “Emmaus”

14.45 c/o Chiesa parr.: Confessioni

 10.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa con il conferimento dei sacramenti  
  dell’Iniziazione cristiana

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


