Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 3/5
ore 10,00
			
			
			

Def. Fam. Cattaneo
Giuseppe-Carmela-Salvatore-Antonino
Defunti del mese precedente
Rita

Lunedì
4/5
ore
			

Angelina - Mario
Luigi

Martedì 5/5
ore
			

Alfredo
Benedetta

Mercoledì 6/5
ore
			

Mariti defunti
Oscar

Giovedì 7/5
ore
			

Per la Glorificazione di Madre Chiara
Gigi

Venerdì
8/5
ore
			

Joria - Teresa
Benedetta

Sabato
9/5
ore
			
			

Carugati Antonia - Luigi + Luigia
+ Giuseppe - Achille - Anna - Felicita
+ Def. fam. Discacciati - Campi - Fregoli

Domenica 10/5
ore 10,00 Grazioso Lucia
			
Quarti Dario + Velli Pietro
			
Battista Gianna

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.
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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

IV DOMENICA DI PASQUA

3 MAGGIO 2020

Gesù è una porta spalancata
«Chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma
vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante». Non
ci sono trucchi: Dio entra nella vita dell’uomo in maniera
che ogni persona possa dire liberamente il suo sì o il suo
no! Quelle conversioni che nascono in forza di chissà quale intervento misterioso devono sempre suscitarci qualche
dubbio!
Ci sono in circolazione troppi guru che attraverso una persuasione occulta cercano di convincerci di una verità o di
un’altra con giri di parole ben congeniati: stiamo attenti!
Sono briganti! Gesù ci interpella personalmente, ci chiama
per nome, e ci invita ad uscire dai recinti nei quali siamo
imprigionati. Il suo desiderio è solo quello di aprire le porte:
ognuno, poi, potrà decidere se rimanere o uscire…
«Chi entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano
gli apre e le pecore ascoltano la sua voce». C’è un pastore
che fa visita alle sue pecore e c’è un guardiano che le tiene
a bada. Il guardiano è la legge: il suo compito è aprire al
pastore! Se non apre al pastore significa che non ama la loro
libertà… Le pecore sentono la voce del pastore e la riconoscono, corrisponde al loro cuore!
«Quando il pastore ha spinto fuori tutte le sue pecore,
cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono». Il pastore
deve spingere fuori le pecore. La sicurezza del recinto è più
comoda ma priva della gioia della libertà… Gesù, l’uomo
libero per eccellenza, segna il passo e le pecore, senza che
alcuno le costringa, lo seguono!
La dinamica della fede è questa o non è! Nessuno è discepolo di Cristo se non si sente chiamato per nome! Se
segue Gesù per costrizione e non per attrazione! La fede è
per noi uno spazio di libertà o un recinto in cui ci manca
l’aria? Dobbiamo rispondere a questa domanda: è il punto
nevralgico della nostra fede!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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Avvisi dal 3 al 10 maggio

ì
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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
21.00 c/o Oratorio: Catechesi biblica con adulti

at

a

nic
Dome

primo piano

2030 c/o Casa parr.: Incontro Ministri straordinari

dì
Vener

8

9.30: Comunione agli ammalati

9

9.30 c/o Tavernerio: Ritiro per i ragazzi del gruppo Emmaus

ica

n
Dome

10

nu

o

Sabat

an

6

ll

ole
Merc

Festa della Mamma
11.00 c/o Chiesa Parr.: Consegna del Padre nostro (gruppo Cafarnao)

Progetto Diurno
per Anziani
Totale: 131.440 euro
Per contribuire,
in fondo alla Chiesa,
trovate gli IBAN bancari e i
Conto Correnti Postali
già compilati

Mese di Maggio
Rosario itinerante e
Benedizione delle Famiglie
4 maggio	I Maggio - Dei Tigli
5 maggio
C. Battisti - Fermi - Falcone - Silone - Verdi
6 maggio
Pozzo
7 maggio
Pellico - Puccini - Paganini
8 maggio	Donizzetti - Parini - Colombo
11 maggio
Cavallotti - Petrarca - Leopardi - Montello
12 maggio
Monte Grappa
13 maggio	Don Moiana - Adamello - Monza
14 maggio	Dell’Industria - Dell’artigianato - Fasola
15 maggio	Grassi - Mazzini - Sauro - Crivelli - Don Bosco
18 maggio
P.zza Risorgimento - Carducci - Roma - De Amicis
19 maggio	Garibaldi - Manzoni - Meucci - Vicolo Vignola
20 maggio
Cavuor - XX settembre
21 maggio
Carugo - Marconi - Giovio - Pascoli
22 maggio	IV Novembre Bertolassi - Porta - Galilei
25 maggio	Dante - Mezzanella - Foscolo
26 maggio
Como
27 maggio
Volta - Navaione - Innocenzo XI - Galvani
28 maggio
Milano - Giulini - Perlasca
29 maggio
Piave
Non avendo potuto passare di casa in casa per la benedizione delle famiglie,
quest’anno io e don Michele, ogni sera, alle ore 20.30, reciteremo il rosario camminando per le vie indicate, giorno per giorno, secondo lo schema sopra indicato.
Voi potrete partecipare affacciandovi dai vostri balconi, se siamo nella vostra
zona, oppure in diretta sulla pagina Facebook dell’Oratorio. Al termine di ogni
mistero faremo la benedizione delle famiglie e delle case vicine.
Non sarà possibile fare assembramenti, pertanto, chiediamo a ciascuno di rimanere nella propria casa.

