
Confessioni:
- ogni sabato dalle 14.45 alle 17.30
- 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
DOMENICA DELLE PALME    28 MARZO 2021 I

Stare sotto la croce      
 Ogni anno ci viene proposta dalla Liturgia, per due volte, 
la lettura integrale della Passione di Gesù: nella Domenica 
delle Palme nella versione di uno dei vangeli sinottici e nel 
Venerdì Santo nella versione di Giovanni. È una storia da 
ascoltare più che da capire. Occorre trasferirsi con il pensiero 
nella Gerusalemme di quel tempo e rivivere nella realtà la 
vicenda di Gesù, come dei contemporanei. Sarebbe bello se 
riuscissimo ad ascoltare immaginando di essere sulla scena, 
come gli uomini e le donne di quel tempo, senza tutte le 
conoscenze teologiche e spirituali che possediamo oggi dopo 
secoli di storia cristiana… perché? Perché è giusto che ci 
chiediamo se davvero la croce è in grado di suscitare in noi 
la certezza che Gesù è il Figlio di Dio o no! 
 Credo sia impossibile rimanere impassibili e indifferenti nel 
far scorrere davanti a noi la scena della Passione: per forza 
si è fagocitati, coinvolti, resi protagonisti. In quella storia ci 
siamo dentro in pieno o come poveri cristi o come impazziti 
persecutori… Gesù ai discepoli, ai farisei, alle folle ha detto 
più volte e a chiare lettere che tutti avrebbero dovuto vederlo 
innalzato sulla croce per riconoscerlo per davvero! Ma cosa 
c’entra con la nostra salvezza questa storia? Perché solo sotto 
la croce possiamo rinascere a vita nuova?
 La risposta è chiarissima: perché nella croce Gesù non è 
solo! Nella croce è visibilissima la presenza del Padre! Il pro-
tagonista della scena è Dio che è amore: il Padre è nel Figlio 
e il Figlio è nel Padre e lo Spirito santo donato agli uomini 
coinvolge nella medesima dinamica chi “prende la sua croce” 
e vive la sua vita “perdendola” per i fratelli! È possibile dona-
re la propria vita alla maniera di Gesù nel momento in cui 
come Lui sappiamo di essere dentro l’amore del Padre che 
“non lascia che il suo santo veda la corruzione del sepolcro”… 
Stiamo sotto la croce, allora! 

 don Natalino
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LITURGIA 
Domenica 28/3 ore 08:00  Romana
  ore 10.00 Compagnino Orazio + Gaetano
  ore 11.15 Pro populo
  ore 18:00  Def. Fam. Beltrame - Dell’Utri

Lunedì 29/3 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Luigia - Francesco - Def. Fam. Borella
  ore 18:00 Def. Fam. Galli - Cola

Martedì 30/3 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Agostino 
  ore 18:00 Vago Ernesto

Mercoledì 31/3 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Angela - Celesta - Giovanni
  ore 18:00 Benedetta

Giovedì 01/4 ore 10:00  Messa Crismale c/o Cattedrale di Como
  ore 20:30  Ad mentem offerentis

Venerdì 02/4 ore 09:00 Liturgia delle lodi mattutine
  ore 15:00  Azione liturgica “in morte Domini”
  ore 20:30  via Crucis in Chiesa

Sabato 03/4 ore 09:00  Ufficio delle letture
  ore 20:00  Ad mentem offerentis

Domenica 04/4 ore 08:00  Domenico-Francesco-Addolorata-Carmelo
  ore 10.00 Def. Mese precedente
  ore 11.15 Pro populo
  ore 18:00  Gloria



CONFESSIONI PASQUALI 
- Lunedì 29 marzo:  ore 20.30 Cel. Penit. c/o Parr. di Lomazzo S. Vito (7 preti)

- Martedì 30 marzo:  ore 9.30 - 11.00 per tutti
 ore 20.30 Cel. Penit. c/o Parr. di Caslino (7 preti)

- Mercoledì 31 marzo: ore 9.30 - 11.00  per tutti
 ore 20.30 CELEB. PENITENZIALE Rovellasca (7 preti)

- Giovedì 1 aprile:  ore 15.30 - 18.30  per tutti

- Venerdì 2 aprile:  ore   9.30 - 11.30  per tutti
 ore 16.30 - 17.30  per tutti

- Sabato 3 aprile:  ore   7.00 - 11.30  per tutti
 ore 14.30 - 18.30  per tutti

«Osanna!
Benedetto 
colui che viene 
nel nome del Signore!
Benedetto 
il Regno che viene, 
del nostro padre Davide!»

PRIMO PIANO AVVISI DAL 28 MARZO AL 4 APRILE
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 10.00 c/o Chiesa parr.: Memoria dell’Ingresso di Gesù in Gerusalemme

20.30 c/o Caslino: Celebrazione penitenziale comunitaria 
(7 preti disponibili)

20.30 c/o Chiesa parr.: Celebrazione penitenziale comunitaria 
(7 preti disponibili)

 20.30 c/o Chiesa parr.: Celebrazione penitenziale comunitaria 
(7 preti disponibili)

17.00 c/o Chiesa parr: Prove per chierichetti e ministranti
 20.30 c/o Chiesa parr.: Santa Messa «in coena Domini»

6.30 c/o Chiesa parr.: Momento di adorazione guidata
 11.00 c/o Chiesa parr: Prove per chierichetti e ministranti
 15.00 c/o Chiesa Parr.: Azione Liturgica «in morte Domini»
 20.30 c/o Chiesa Parr.: Via Crucis

17.00 c/o Chiesa parr: Prove per chierichetti e ministranti
 20.00 c/o Chiesa Parr.: SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

 8.00 - 10.00 - 18.00 c/o 
Chiesa parr: S. Messe «in resurrectione Domini»

Sono disponibili  
i Bollettini in sacrestia 

per l’acquisto. 

A Chiavenna presso lo Stadio Comunale
ore 16.00

Per chi desidera partecipare
Adesione in Sacrestia entro

Domenica 4 aprile
Quota €. 20,00


