
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
III DOMENICA DI PASQUA 26 APrIlE 2020 I

Riconoscere Gesù
 «Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma 
i loro occhi erano impediti a riconoscerlo». Come si fa a 
non leggere in queste parole la nostra esperienza! È proprio 
così: Gesù è vivo eppure noi non lo riconosciamo, abbiamo 
occhi che non sanno scorgere la sua presenza… come per 
i daltonici i colori! E non sono solo i discepoli di Emmaus 
a sperimentare questa fatica: tutti gli incontri con il risorto 
hanno a che fare con gli equivoci e con il dubbio…
 Possiamo applicare questo schema anche a fronte della 
pandemia in atto: chi di noi sa scorgere la presenza di Gesù? 
Chi di noi è in grado di dire chiaramente dove il Signore si 
manifesta vivo? la sensazione è che lo si debba chiamare, 
spronare, invocare, come se fosse assente e lontano… in 
realtà, possiamo e dobbiamo dire: Gesù è già piegato su di 
noi ad asciugare le nostre lacrime e curare le nostre ferite! 
 «Alcune donne si sono recate al mattino alla tomba e 
sono venute a dirci di aver avuto una visione di angeli, 
i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono 
andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le 
donne, ma lui non l’hanno visto». Ci possono essere per-
sone che attestano la sua presenza, la testimoniano pure, e 
noi rimanere totalmente indifferenti. Che smuove il cuore 
dal dubbio e dalla tristezza è l’ascolto della Parola: non c’è 
leva più efficace per rimuovere la pietra dal cuore che la 
memoria di come, lungo la storia, Dio ha agito in favore 
degli uomini…
 Ardeva il cuore ai discepoli nell’ascoltare Gesù che spie-
gava loro le scritture ma ciò che fa esplodere la visione è il 
momento in cui “spezza il pane”… Non c’è come l’Euca-
ristia capace di dischiudere la vita e aprire percorsi di gioia 
incontenibile… lo attendiamo! 

                       don Natalino

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

lituRGia 
Domenica 26/4 ore 10,00 Erminio - Palma
   Def. Fam. Cavarra - Vaccarisi - Della luna 
   Natale - Teresa - don Silvio 
   Secchi Enzo - Pierina - Angelo

lunedì 27/4 ore Gertrude
   Arnaldo

Martedì 28/4 ore Felice
   Cozzi Mario

Mercoledì 29/4 ore Aldo - Mario - Tecla
   Portalupi rina - Giuseppe - Giuseppina 

Giovedì 30/4 ore Benedetta
   luigi  

Venerdì 1/5 ore Cristoforo
   Dell’Acqua Alma

Sabato 2/5 ore rita - Caterina - Maria + Angelina
   + rodolfo - Caterina + Claudio
   + Def. Fam. rigaldo

Domenica 26/4 ore 10,00 Def. Fam. Cattaneo
   Giuseppe-Carmela-Salvatore-Antonino
   Defunti del mese precedente
   rita

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  26 aPRile al 3 maGGio

Non siamo ancora in grado di dire come ci si muoverà a partire dal 4 maggio. Rite-
niamo credibile che sarà possibile riprendere qualche forma di preghiera comuni-
taria: ci organizzeremo al riguardo.
Stiamo pensando a come vivere il mese di maggio e recuperare la benedizione delle 
famiglie: nel prossimo foglietto pensiamo di poter dare delle indicazioni.

Un messaggio di
fidUcia e di speranza 
Come cambieranno le cose? Come saremo? Il futuro sarà scandito ancora 
da abitudini reiterate? Come sarà la coscienza personale e collettiva? Cosa ci 
chiede il Signore in questo tempo? Perché un Dio buono permette tutto ciò ai 
suoi figli? 

La certezza è che la ripresa non sarà contraddistinta da ritmi e abitudini prece-
denti alla crisi. Senza dubbio, ci sarà una profonda cesura rispetto al passato, 
anche quello più recente. Per questo, sono necessari strumenti di riflessione 
per capire alla luce della fede quanto stiamo vivendo. Il Signore, infatti, ci sta 
facendo entrare nel mistero della Pasqua. 

Quello presente è un tempo di grande purificazione, un Kairos, che, nella ri-
strettezza, porta con sé delle opportunità. La costrizione contiene necessaria-
mente anche qualche Grazia. 

Se è vero che nessuno sa come sarà il nuovo inizio, è altrettanto vero che si è 
in cammino. 

Una prima lezione, allora, riguarda la sobrietà, l’essenzialità, la semplificazio-
ne. 

Un’altra lezione chiama in causa l’essere Chiesa e la capacità progettuale, ossia 
quello sguardo che permette di andare oltre l’emergenza del tempo presente. 

E poi c’è la grande lezione sul valore della vita che include la malattia e la 
fragilità. 
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 Pellegrinaggio a San Giovanni rotondo

21.00 c/o Oratorio: Catechesi biblica con adulti

Primo Venerdì del mese
6.00 c/o Chiesa Parr.: Partenza Pellegrinaggio a piedi a Saronno
8.00 c/o Santuario di Saronno: S. Messa (sostituisce quella in parrocchia) 
20.30 c/o Chiesa parr.: rosario (gruppo Emmaus)

Assemblea Sinodale

 16.15 c/o Chiesa Parr.: Memoria del Battesimo 
  per i battezzati nel 2017
16.30 c/o Oratorio: Incontro per genitori dei bambini da 0 a 3 anni
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Progetto Diurno 

per Anziani

Totale: 131.420 euro

Per contribuire, 

in fondo alla Chiesa, 

trovate gli IBAN bancari e i

Conto Correnti Postali 

già compilati


