
Confessioni:
- ogni sabato
dalle 9.30 alle 11.30 don Michele 
dalle 14.45 alle 17.15 don Natalino

- 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
V DOMENICA DI QUARESIMA  29 MARZO 2020 I

lo stupore di chi vede
 C’è poco da fare: tutti siamo attaccati in maniera viscerale 
alla vita biologica! Morire ci fa una paura esagerata! Non 
c’è fede che tenga: vorremmo a tutti i costi essere immor-
tali… ci lamentiamo di tutto… ma alla fine, vivere non ci 
dispiace affatto. 
 Se, però, la vita biologica non è supportata da una vita 
spirituale sana, la questione si fa complicata… anche una 
vita biologica sana non è più così apprezzata! Nel disagio 
psicologico sappiamo quanto è faticoso il vivere quotidia-
no…
 Questi due elementi, quello materiale e quello spirituale, 
sono ben declinati nel Vangelo della risurrezione di Laz-
zaro. Da una parte c’è tutta la preoccupazione e il dolore 
per una vita stroncata: sia Marta che Maria dicono a Gesù 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe mor-
to!»; la gente, pure, vuole da Gesù la conservazione della 
vita biologica «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non po-
teva anche far sì che costui non morisse?». Gesù piange…
 Il fatto è che per Gesù dare la vita biologica è il minimo 
dei problemi: tant’è che lo farà! La questione centrale ri-
guarda, invece, la vita vera, quella eterna! Lazzaro torna a 
vivere ma avrà ancora a che fare con la sua mortalità… di 
che cosa ha bisogno veramente? 
 A questa domanda risponde chiaramente Gesù: «Io sono 
la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno». 
In queste parole ci sta tutta la novità cristiana: la vita piena 
è solo in Gesù! Chi è unito a Lui non morirà in eterno! 
 Quanto è preziosa questa buona notizia nel tempo parti-
colare che stiamo vivendo… misuriamo tutta la nostra fra-
gilità e precarietà… ma «nulla ci potrà separare dall’amore 
di Cristo!».                                                    

                       don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 29/3 ore Rosa - Luigi
  ore Caspani Luigia - Gaetano + Pro populo 
  ore Def. Fam. Cattaneo - Taverriti

Lunedì 30/3 ore Felice
  ore Clerici Giuseppe

Martedì 31/3 ore Benedetta
  ore Luigi

Mercoledì 1/4 ore Mariti defunti
  ore Dell’Acqua Alma

Giovedì 2/4 ore Clerici Giuseppe
  ore Per la glorificazione di Madre Chiara

Venerdì 3/4 ore Giuseppina - Remo
  ore Giuseppina - Stefano

Sabato 4/4 ore Cattaneo Ezio + Graziella - Massimiliano
   + Michele - Giuseppe - Micaela + Gloria
   + Maria - Cesarina - Emma + Achille - 
    Angela + Def. Fam. Vago - Giobbio
   + Regina - Adelia - Marino - Fanni

Domenica 5/4 ore Def. Fam. Furco - La Piana
                     ore Def. Fam. Telloli - Dell’Acqua 
   + Vittoria - Michele 
  ore Cosimo 

La Messa festiva verrà trasmessa alle ore 10.00 in diretta live sulla pagina 
Facebook dell’Oratorio. Non è necessario essere iscritti a Facebook, basta 
andare sul Sito Parrocchiale e cliccare sul link predisposto. Siamo riusciti a 
predisporre un audio performante.
La Messa feriale sarà celebrata alle 9.05 a porte chiuse. Suoneremo la cam-
pana così che ci possiamo unire tutti in preghiera.



PRimo Piano avvisi Dal  29 maRzo al 5 aPRile

Una preghiera per Orazio 
che in questa settimana è tornato 
alla casa del Padre. 
Un abbraccio della Comunità 
alla sua famiglia.

Avvisi
- La chiesa rimane aperta tutti i giorni dalle 6.00 del mattino fino alle 

19.00 la sera. In fondo trovate del materiale per la preghiera. Sazia-
moci della Parola che dà la vita vera.

- Il Vescovo ha decretato il rinvio dei Sacramenti nel prossimo autun-
no: quindi prima confessione, Cresima e Comunione non verranno 
celebrati secondo le date prestabilite. 

- Tutte le sere alle 21 continueremo i nostri collegamenti in diretta 
live: una semplice per pregare un po’ insieme in famiglia.

- Ho provato a chiamare un po’ di ammalati ma di molti non ho il 
numero di telefono... se qualche parente me li facesse avere volen-
tieri. Se qualche ammalato o anziano desidera avere la comunione, 
non esisti a chiamarci: con l’equipaggiamento adeguato veniamo! 
Portano la pizza e la spesa… non possiamo portare anche noi la co-
munione? Il comune ha organizzato il servizio per recapitare spesa e 
farmaci a chi è impossibilitato ad uscire. Se volete potete rivolgervi 
anche in Parrocchia.

- Chiunque avesse desiderio di confessarsi o anche solo di chiacchie-
rare ci chiami o venga a suonare il citofono: siamo a vostra completa 
disposizione. È giusto che rispettiamo tutte le norme e le ordinanze 
ma noi preti desideriamo non sottrarci al nostro compito di rendere 
Gesù vicino a chi lo cerca.

- In settimana invieremo una scheda per i ragazzi sulle chat dei ge-
nitori: non perdiamoci! Aiutiamoci a rimanere saldi in ciò che ci 
disseta per la vita eterna.

- Se avete proposte che possano aiutarci a vivere ancor meglio la no-
stra appartenenza a Cristo non esitate a comunicarcele. 

- È soppresso il pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo 
- È possibile ritirare dai distributori il Bollettino. 
 Suonare il campanello della casa parrocchiale.
- Grazie per tutto il bene che ci state facendo sentire… ma grazie so-

prattutto per la fede che ci state dimostrando! Il Signore vi benedica 
con abbondanza

Domenica

29

lunedì
30

martedì
31

mercoledì

1

giovedì
2

venerdì
3

sabato
4

Domenica

5

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con Scrutini per (Gruppo Emmaus)
 11.00 c/o Oratorio: Incontro con i ragazzi gruppo Gerusalemme

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie via Crivelli - P.zza Risorgimento
 21.00 c/o Casa parr.: Redazione Bollettino Parrocchiale

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie vie Innocenzo XI - Navaione
  - Volta

18.00 - 20.45: Bened. famiglie vie Dante - Galvani - Milano
 21.00 c/o Casa parr.: Organizzazione Festa della Famiglia

18.00 - 20.45: Benedizione famiglie vie Giulini - Perlasca - Monza

9.30 Visita amm. in vie Adamello, Monza, Fasola, Don Moiana, 
Montello, Leopardi, Cavallotti, Cavour
 18.15 - 20.45: Benedizione famiglie via Piave
 21.05 c/o Via crucis zona “Azzurri”: partenza dalla Scuola materna

 Assemblea Sinodale a Morbegno

 9.45 c/o Chiesa S. Marta: Benedizione degli Ulivi 
  e processione in Chiesa. 
  Segue per gruppi Betlemme e Nazareth celebrazione in Oratorio

Caritas
In fondo alla Chiesa trovate un cesto 

per la raccolta di farmaci integri 
e non scaduti.

Potrebbe essere una forma di condivisione 
in questo tempo quaresimale.
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