Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 10/5
ore 10,00 Grazioso Lucia
			
Quarti Dario + Velli Pietro
			
Battista Gianna
Lunedì
11/5
ore
			

Nello
Riccardi Paolo

Martedì 12/5
ore
			

Def. Fam. Nicoli - Carugati
Def. Fam. Caspani - Airoldi + Franco

Mercoledì 13/5
ore
			

Giovanni - Serafina
Gerolamo - Margherita - Famigliari

Giovedì 14/5
ore
			

Def. Fam. Robbiani
Bisogni Istituto e Case di formazione

Venerdì
15/5
ore
			

Def. Fam. Cattaneo - Giobbio
Corinna - Felic

Sabato
16/5
ore
			
			

Ripamonti Adele e Famigliari
+ Def. Fam. Trevisan + Teresa - Mario
+ Edita

Domenica 17/5
ore 10,00 Rina - Armando
			
Antonio - Elisa + Amici di Madre Chiara
			
Pasquale - Luisa - Paolo

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

V DOMENICA DI PASQUA

10 MAGGIO 2020

Più discepoli e meno maestri
A volte registro un livore nei confronti della Chiesa che
mi fa rabbrividire. Provo a capire il perché. Non riesco ad
essere totalmente indifferente a questo atteggiamento: c’è
da ammettere che il modo di presentarci, da credenti, non
ha i tratti tipici definiti dal vangelo ma la boria di chi pretende di avere la verità in tasca e può sindacare sempre su
tutto in maniera incontestabile…
Sarebbe quanto mai opportuno che ritornassimo a meditare
sui tratti tipici dei discepoli descritti dai Vangeli: i Dodici
non sono per nulla persone impeccabili! Quando pretendono di dare sentenze o imporre visioni, si prendono di quelle
lavate di capo da Gesù da mettere la coda tra le gambe e
rimettersi prontamente e con umiltà alla sequela…
È interessantissima, a questo proposito, la pagina del vangelo di questa domenica dove Tommaso e Filippo, dopo
avere fatto tre anni di vita comune con Gesù, escono con
due domande così sciocche ed ingenue da chiedersi se fossero capaci davvero di intendere e volere… sembra proprio
che di tutto quello che Gesù aveva insegnato loro non fosse
passato nulla!
Ma questa è la categoria di persone che piace a Gesù!
Persone nomali, che hanno cuore ma non sono perfette!
Sbagliano ma sanno chiedere scusa! Cadono ma sanno rialzarsi! Mettersi in discussione è la qualità più bella che si
riscontra nei Dodici!
Sono convinto che se come discepoli tornassimo a vivere da
uomini autentici, con più domande e meno risposte… con
più umiltà e meno arroganza… con più semplicità e meno
saccenza… con più misericordia e meno giudizio… beh,
molti di più si sentirebbero parte della comunità ecclesiale!
Vale la pena farci un esame di coscienza e rimetterci a essere più i discepoli e meno i maestri!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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Avvisi dal 10 al 17 maggio
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21.00 c/o Oratorio: Catechesi biblica con adulti
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ì

Luned

10.30 c/o Casa albergo Lomazzo: Santa Messa con gli ospiti
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10

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

10.00 c/o Casa di riposo di Rovello: Santa Messa con gli ospiti

9.30: Comunione agli ammalati

9.30 c/o Casa parr.: Incontro Gruppo Caritas
11.00 c/ Chiesa parr.: Memoria del Battesimo (gruppo Nazareth)

an
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Dome

primo piano

10.30 c/o Chiesa Parr.: Amministrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione
16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

Mese di Maggio
Rosario itinerante e
Benedizione delle Famiglie
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.

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 131.750 euro
Per contribuire, in fondo alla Chiesa,
trovate gli IBAN bancari
e i Conto Correnti Postali già compilati

