
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
PASQUA DI RISURREZIONE  4 APRILE 2021 I

TUTTO VIVE!
 «Nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel 
giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora 
deposto. Là dunque deposero Gesù». Così si conclude la sto-
ria di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni. Chissà se siamo 
riusciti in questi giorni ad ospitare Gesù nei nostri “luoghi più 
intimi”, nelle nostre morti mai visitate… lì vuole entrare il 
Salvatore del mondo! Dentro i nostri sepolcri senza vita, dove 
inesorabilmente saremo inumati… perché la morte è l’unica 
certezza che abbiamo!
 Gesù non entra nel sepolcro per uscirvi di nuovo: passa oltre! 
Apre un passaggio dall’altra parte! L’angelo sposta la pietra 
non per far uscire Gesù ma per mostrare che quel sepolcro è 
vuoto! Tutte le nostre paure, tutte le nostre ansie, tutte i nostri 
fallimenti, sono stati portati via, sono diventati vita! La morte 
non riesce ad imprigionare nessuno! Gesù non risorge da solo 
ma con tutta l’umanità che nel corso della sua vita terrena ha 
preso sulle spalle!
 Questo è il Vangelo della Pasqua: «Cristo, risorto dai morti, 
non muore più; la morte non ha più potere su di lui. Egli morì, 
e morì per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive 
per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma vi-
venti per Dio, in Cristo Gesù». Cosa aspettiamo ancora? Che 
cosa dobbiamo ancora ottenere per vivere in pienezza? Quan-
te volte sento cristiani che vivono come se dovessero ancora 
risorgere… di sicuro non hanno aperto i loro sepolcri e sono 
ancora occupati a nascondere per bene i propri cadaveri… 
 L’Eucaristia che celebriamo è l’evidenza che siamo risorti: 
Gesù è vivo! Nel pane e nel vino vivificati dallo Spirito noi 
siamo uniti a Cristo e con Cristo saliamo al Padre! La morte 
non ha più potere su di noi perché Cristo l’ha vinta! Non c’è 
nulla della nostra vita che sia destinato alla morte: tutto vive! 
Buona Pasqua! 

 don Natalino

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

LITURGIA 
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

Lunedì 05/4 ore 08.00 Def. Fam. Furco - La Piana
  ore 10:00  Velli Angela - Angelo + Carugo Rosangela

Martedì 06/4 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Ezio    
  ore 18:00 Michele

Mercoledì 07/4 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti defunti
  ore 18.00 Fra Giulio 

Giovedì 08/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 10:00  Maria - Def. Fam. Rigamonti 
  ore 20.30 Def. Fam. Galli - Cola  

Venerdì 09/4 ore 09:00 Liturgia delle lodi mattutine
  ore 09:00  Luigia - Italo - Def. Fam. Cattaneo  
  ore 18.00 Intenzione particolare 

Sabato 10/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Natalino
  ore 18.00 Maria - Cesarina - Emma 
   + Lina - Francesco + Amelia e Famigliari

Domenica 11/4 ore 08:00  Peotta Rino - Maria
  ore 10.00 Faustina - Giuseppe 
   + Cattaneo Silvio - Favini Rosa
  ore 11.15 Pro populo
  ore 18:00  Cosimo



A Chiavenna presso lo Stadio Comunale
ore 16.00

Per chi desidera partecipare
Adesione in Sacrestia entro

Domenica 4 aprile
Quota €. 20,00

«Il primo giorno 
della settimana, 
Maria di Màgdala si recò 
al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, 
e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro»

PRIMO PIANO AVVISI DAL 4 AL 11 APRILE

Domenica
4

Lunedì
5

Venerdì
9

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

LUNEDÌ DELL’ANGELO 
8.00 - 10.00 c/o Chiesa parr.: Sante Messe 

 9.30 Visita amm. in vie Battisti, Falcone, Vicolo Vignola, 
  Garibaldi, Roma, Marconi, Pozzo, Puccini, Paganini

GIORNATA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 15.00 c/o Chiesa parr: S. Messe con Battesimi

Sono disponibili  
i Bollettini in sacrestia 

per l’acquisto. 

Errata corrige CARITAS

In riferimento all’articolo “Caritas: un bilancio e 
un appello” del bollettino parrocchiale di Marzo 
2021, si precisa che la descrizione dell’attività 
dello sportello Caritas è riferita all’anno 2020; 
pertanto il verbo della frase “a primavera so-
spendiamo” va corretta in “a primavera abbia-
mo sospeso”. Scusate per l’errore.

Fine restauro della Madonna delle Grazie
Sabato sera, al termine della Veglia, toglieremo il velo e scopriremo il volto di 

Maria riportato al suo antico splendore.
La saluteremo come la prima donna che, avendo messo insieme tutti i tasselli 

della vita del Figlio, riconosce Gesù risorto e insegna ai discepoli a trovarlo. 
Se siete soddisfatti, aiutiamoci a coprire le spese sostenute.

Buona Pasqua a tutti!


