Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 11/4
		
		
		

ore 08:00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18:00

Lunedì
12/4
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Cossaro
ore 18:00 Piero - Antonia

Martedì 13/4
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giovanni - Serafina - Tina - Cesare
ore 18:00 Morcelli Giuseppina

Mercoledì 14/4
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Carcano Umberto
ore 18.00 Graziano

Giovedì 15/4
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Gigi
ore 20.30 Regina - Paolo - Famigliari

Venerdì

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Antonio - Rita
ore 20.30 Caronni Riccardo - Maria

16/4

Peotta Rino - Maria
Faustina - Giuseppe + Silvio - Rosa
Pro populo
Cosimo

Sabato
17/4
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18.00
			
			

Lodi mattutine
Def. Fam. Galli - Cola
Def. Fam. Vecchi - Ugo - Piero - Serafina
+ Mariuccia - Paolo + Rossini Carlo
+ Perini Graziella

Domenica 18/4
		
		
		

Achille - Angelo
Faustina-Giuseppe + Giorgia-Augusto-Paola
Amici di Madre Chiara
Def. Fam. Pagani - Cattaneo

Confessioni:

ore 08:00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18:00

- 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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

DOMENICA «IN ALBIS»

11 APRILE 2021

Viene Gesù e sta in mezzo
«Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo». È sempre
Gesù che fa il primo passo verso di noi! Lo ha fatto nell’Incarnazione e lo ha fatto nella Pasqua: è il moto perpetuo di Dio,
andare incontro, stabilire un rapporto, risanare i conflitti… è
la grazia della salvezza! Dio non si stanca delle nostre insufficienze e delle nostre infedeltà: viene a riprenderci! Noi non
saremmo in grado di rialzarci…
Infatti, le porte sono chiuse! L’uomo, quando pecca, si nasconde… nei bambini, questa cosa è lapalissiana: si capisce
subito quando combinano una marachella, si mettono rannicchiati in un angolo, impauriti, incapaci di rimediare al male
procurato… Adamo ed Eva si erano nascosti, subito dopo
aver mangiato il frutto! Così gli apostoli: si sono chiusi nel
cenacolo, sbarrati dentro! Gesù perfora ogni ostacolo: avendo
trapassato la morte, non c’è più alcuna ombra che possa trattenere la sua luce di vita!
Cosa fa Gesù quando viene e abbatte i muri di separazione
che gli apostoli hanno eretto? Sta in mezzo! Che bella questa espressione: si mischia con loro, si fa uno di loro… e dal
di dentro dei loro dubbie e delle loro domande cerca delle
vie di uscita! Sembra quasi che per ogni discepolo ce n’è una
precisa… ognuno racconta le sue riserve e Gesù spiega come
superarle!
Nel Vangelo è raccontato, a titolo esemplificativo, il dubbio
di Tommaso: è l’obiezione più comune alla fede! “Non si può
credere a ciò che non si vede!”… è la più superficiale e banale
delle considerazioni! La gran parte delle cose importanti che si
fanno nella vita si basano sulla fiducia, sui sogni, sui progetti,
non dimostrabili! Credere a ciò che si vede annichilisce la
vita, spoglia la poesia, svigorisce l’entusiasmo, oscura la visione… È il cuore l’anima della vita! Per questo Gesù ci ricorda:
«beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 11 AL 18 APRILE
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GIORNATA DELLA DIVINA MISERICORDIA
15.00 c/o Chiesa parr: S. Messe con Battesimi

20.45 su piattaforma Microsoft teams: Catechesi biblica con adulti

20.45 c7o Chiesa parr.: Consiglio affari economici

Giornate Eucaristiche (cfr. avvisi a lato)
Giornate Eucaristiche (cfr. avvisi a lato)
9.30 Visita amm. in vie XX settembre, Como, IV novembre,
		 Galilei, Parini
Giornate Eucaristiche (cfr. avvisi a lato)

Giornate Eucaristiche (cfr. avvisi a lato)

«Soffiò e disse loro:
“Ricevete lo Spirito Santo.
A coloro a cui perdonerete
i peccati, saranno perdonati;
a coloro a cui non perdonerete,
non saranno perdonati”».

PRIMO PIANO

Giornate eucaristiche
Approfondimento della celebrazione Eucaristica
Giovedì 15 aprile
9.00: Catechesi sulla Messa
9.15: S. Messa ed esposizione
9.45: Lodi e adorazione silenziosa
10.45: Ora media e reposizione
20.30: Catechesi sulla Messa
20.45: S. Messa - Adorazione silenziosa
21.45: Benedizione e Reposizione
Venerdì 16 aprile
9.00: Catechesi sulla Messa
9.15: S. Messa ed esposizione
9.45: Lodi e adorazione silenziosa
10.45: Ora media e reposizione
20.30: Catechesi sulla Messa
20.45: S. Messa - Adorazione silenziosa
21.45: Benedizione e Reposizione
Sabato 17 aprile
9.00: S. Messa ed esposizione
9.30: Lodi e adorazione silenziosa
10.45: Ora media e reposizione
Domenica 18 aprile
15.30 Ora media ed esposizione
16.30 Vespri solenni e benedizione

