
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
PASQUA DI RISURREZIONE                     12 APRIlE 2020 I

È Pasqua! …nonostante tutto
 È Pasqua! Tutti a dirci che non è Pasqua come gli altri 
anni… invece sì! È Pasqua! Da quel lontano giorno in cui 
Gesù ha lasciato il sepolcro, il passaggio alla vita si è aperto 
e niente e nessuno lo potrà mai più chiudere… nemmeno il 
coronavirus! Tutti i morti che abbiamo mestamente accom-
pagnato al cimitero, grazie alla Pasqua di Cristo, sono vivi! 
Sono andati oltre!
 la tentazione di Maria Maddalena di trattenere la vita 
nelle nostre mani, di averla a disposizione, di conservarla 
secondo il nostro desiderio, è di tutti! Ogni volta che una 
persona cara muore, noi non ci stiamo… ed è umanissi-
mo… Ma grazie a Gesù siamo proiettati in una visione 
diversa: di vita in vita! 
 Corriamo anche noi al sepolcro come Pietro e Giovanni! 
Chi ha avuto la grazia di fare il pellegrinaggio a Gerusa-
lemme ha potuto constatare che il sepolcro è davvero vuo-
to! la morte non è in grado di ingoiare la Vita! Non si può 
vivere nella pace senza questa certezza! Magari ci vuole 
un po’ a capire, a credere… come Pietro! Non fa niente, 
torniamo al sepolcro: un giorno capiremo e inizieremo a 
cercare Gesù tra i Vivi…
 Per capire, l’evangelista Giovanni ci suggerisce di leggere 
con più attenzione la Parola: lì ci sono tutti gli indizi per 
riconoscere Gesù come il Figlio di Dio che è venuto a dare 
la vita! Tutta la storia era orientata a questo evento! Dio lo 
aveva preparato fin dall’inizio della creazione: l’uomo non 
è fatto per la morte ma per la vita!
 «Se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù»: capisco 
tutta la nostra paura, la nostra ansia per il futuro, i nostri 
dubbi, le nostre sofferenze dovute a questo tempo particola-
re… ma proviamo a pensare alla vita in Cristo! Si aprirà il 
cuore…                

                       don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 12/4 ore Cattaneo Silvio - Favini Rosa
                      Cartolano Palmina 
   + Domenico - Addolorata - Francesco - 
   Catello - Peotta Rino - Maria

lunedì 13/4 ore Angeline def. e Anime del Purgatorio
  ore Giuseppe - Faustina 
   + Velli Angelo - Angela

Martedì 14/4 ore Giovanni - Serafina
  ore Gigi

Mercoledì 15/4 ore Intenzione particolare
  ore Benedetta 

Giovedì 16/4 ore luigia - Italo
  ore Massimiliano 

Venerdì 17/4 ore Martino
  ore Mariuccia - Paolo

Sabato 18/4 ore Felice + Piero - Antonia + Ermes + Aldo
   + Def. Fam. Vecchi Alberta + Ugo - Piero
   + Mario - Antonietta + Edita

Domenica 19/4 ore 10,00 lina - Francesco + Basilico Giulio
   Amici di Madre Chiara 
   Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia 

Gli orari segnati sono quelli che riguardano la 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 campana così che ci possiamo unire tutti in preghiera.



PRimo Piano avvisi Dal  12 al 19 aPRile

Una preghiera per Pietro Emilio e per 
Maria che la settimana scorsa sono 
tornati alla casa del Padre. Un abbrac-
cio della Comunità ai loro  famigliari.

Preghiera al CroCifisso di Como
Santo e amato Crocifisso,

riflesso della bontà di Dio e della sua fedeltà verso di noi:
Tu da secoli accompagni e sostieni il cammino di fede

dei fratelli e sorelle di questa Città e di tutta la nostra Chiesa di Como,
anche e soprattutto nei momenti di dolore e di prova.

Tu, volto della Misericordia e della tenerezza di Dio Padre, vieni in nostro aiuto!
Tu conosci la nostra debolezza e continui ad esserci vicino

in questi momenti di trepidazione per la presenza devastante del “coronavirus”, che 
ha sorpreso e sconvolto le nostre vite, le abitudini, le attività quotidiane.

Sostieni quanti sono impegnati nell’affrontare questo periodo di emergenza: tutto il 
personale medico, gli scienziati, i volontari

e quanti si prodigano generosamente al servizio dei malati e delle loro famiglie.
Dona conforto ai sofferenti, soprattutto alle persone più esposte,

gli anziani, le persone sole e quanti sono infettati dal virus.
Sia vincente la generosità di coloro che sacrificano il loro tempo e le loro energie 
per sostenere quanti abbisognano di cure, di vicinanza e di ogni genere di aiuto.

Fa’ che ciascuno di noi impari la lezione
che deriva da questo momento di smarrimento e di prova.

A volte ci siamo creduti onnipotenti,
a tal punto di credere di poter fare a meno di te, Signore della nostra vita.

Oggi ci scopriamo feriti, fragili e deboli,
incapaci di trovare salvezza in noi stessi o nelle risorse della tecnica.

Fa’ che ci lasciamo salvare da te, che ci liberi dal peccato,
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento.

Aiutaci a tornare a te con fiducia e a confidare nella tua divina potenza,
che metti a servizio dell’amore.

Tu ci doni sempre il tuo Spirito perché diveniamo uomini e donne di comunione, 
capaci di condividere la gioia e di sperimentare la fraternità,

così da fare della carità una costante della vita di tutta la Chiesa,
a imitazione di te, che ci hai amato e donato tutto te stesso per noi.

Tu che vivi e regni nei secoli glorioso. Amen.

Domenica
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10.00 c/o Chiesa parr: S. Messe «in resurrectione Domini»

c/o Chiesa parr.: Santa Messa 

10.30 c/o Casa albergo di lomazzo: S. Messa con gli ospiti
 21.00 c/o Oratorio: Incontro organizzativo per pellegrini

10.00 c/o Casa di riposo di Rovello: S. Messa con gli ospiti
 21.00 c/o Casa parr.: Incontro Gruppo Missionario

 9.30 Visita amm. in vie Monte Grappa, Mazzini, Verdi, 
  don Moiana, Montello

 10.00 c/o Chiesa parr: Ritiro gruppo Gerusalemme 
  per la Prima Confessione
  17.30 c/o Casa parr.: Percorso fidanzati

GIORNATA DEllA DIVINA MISERICORDIA 
 10.00 c/o Chiesa parr: S. Messa con Battesimi
 14.30 c/o Chiesa parr.: Prima Confessionea

n
n
ul
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to

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 130.930 euro
Per contribuire, in fondo alla Chiesa, 
trovate gli IBAN bancari e i
Conto Correnti Postali già compilati

Buona Pasqua di Risurrezione


