
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
IV DOMENICA DI PASQUA          25 APRILE 2021 I

Un Pastore che non abbandona   
 Gesù muore e risorge e “sta in mezzo” alla vita degli uomi-
ni, li ascolta, li istruisce e li introduce, secondo il loro passo, 
alla vita piena. L’immagine che delinea questo accompagna-
mento è presentata dalla Liturgia della Parola di questa do-
menica nella figura del Buon Pastore. Gesù cura e custodisce 
coloro che gli sono affidati con la sollecitudine del pastore… 
egli, di certo, non è un mercenario! Non se ne è andato ab-
bandonando i suoi in balia del lupo!
 «Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie 
pecore conoscono me». La certezza che Gesù è il Buon pastore 
non è campata per aria, non è un semplice auspicio… è legata 
alla reciproca conoscenza! Sì, il Buon Pastore conosce le peco-
re ma è necessario che le pecore conoscano il Buon Pastore! 
Se così non è la salvezza rimane una pura illusione…
 «Ho altre pecore che non provengono da questo recinto». 
La conoscenza del pastore è superiore a quella delle pecore… 
Lui conosce il cuore degli uomini e sa che attendono con an-
sia di potersi affidare a lui. È bello pensare che Gesù è quel 
pastore che va costantemente in cerca della pecora che si è 
persa ed attende salvezza… forse siamo noi!
 «Io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo». È un’e-
spressione non facile ma se noi pensiamo alla Pasqua tutto 
diventa chiaro: Gesù, muore, dona se stesso – da la vita per 
noi, entra nella nostra umanità, fin nel più profondo degli 
abissi in cui si trova – e poi risorge, riprende il suo corpo – 
il suo corpo non è individuale ma è strettamente unito con 
quell’umanità che si è caricato sulle spalle e che porta con sé 
al Padre!
In ogni Eucaristia avviene questo mistero: noi ci mettiamo 
così come siamo nelle sue mani, Gesù ci unisce a sé, ci porta 
al Padre: da la vita e se la riprende… con noi dentro! Mera-
viglioso…

 don Natalino

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

LITURGIA 
Domenica 25/4 ore 08:00  Mario - Antonietta
  ore 10.00 Reziero Giordano 
   + Natale - Teresa - don Silvio 
  ore 11.15 Pro populo
  ore 18:00  Caspani Gaetano - Luigia

Lunedì 26/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Aldo - Maria - Tecla    
  ore 17:30 Parenti e Benefattori Suore Angeline

Martedì 27/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Francesco - Renata    
  ore 17:30 Daniele

Mercoledì 28/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Carugo Dante
  ore 17:30 Cozzi Mario - Teresa

Giovedì 29/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Franca - Maria - Pietro
  ore 20.30 Cattaneo Anna Maria e famigliari  

Venerdì 30/4 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Cattaneo e Taverriti
  ore 17:30 Borella Paolino 

Sabato 01/5 ore 07:00 Presso santuario di Saronno
   ore 18.00 Angela - Caterina - Maria - Cristoforo 
   - Rita - Umberto

Domenica 02/5 ore 08:00  Susanna - Bruno
  ore 10.00 Quarti Dario 
  ore 11.15 Def. del mese precedente
  ore 18:00  Rodolfo - Caterina



«Io sono il buon pastore, 
conosco le mie pecore e 
le mie pecore conoscono me, 
così come il Padre conosce me 
e io conosco il Padre, 
e do la mia vita per le pecore».

PRIMO PIANO AVVISI DAL 25 APRILE AL 2 MAGGIO
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10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con ricordo dei caduti per la liberazione
 15.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

18.30 - 20.30 Benedizione famiglie vie I Maggio e via dei Tigli 
 21.00 su piattaforma Microsoft teams: Catechesi biblica con adulti

18.45 - 20.30 Benedizione famiglie vie Silone, Verdi, Pellico, 
  Falcone, Fermi

18.15 – 20.30 Benedizione famiglie vie Parini e Puccini

17.55 - 20.30 Benedizione famiglie vie Battisti e Paganini

5.00 c/o Chiesa Parr.: Partenza Pellegrinaggio a piedi a Saronno
7.00 c/o Santuario di Saronno: S. Messa (sostituisce quella in parrocchia) 

 9.30 Visita amm. in vie Bertolassi, Carugo, Porta, Dante, 
  Mezzanella, Piave, Giulini, Vicolo Carducci, 
  Piazza Risorgimento
 18.20 - 20.30 Benedizione famiglie vie Pozzo e Colombo
 20.30 c/o Oratorio: Incontro animatori in vista del Grest

COME CONTRIBUIRE ALLA FASE 2 
DEL CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI

BONIFICO BANCARIO PRESSO LE SEGUENTI BANCHE:
CASSA RURALE ARTIGIANA DI CANTU’  IBAN:  IT 96U 08430 10900 000000260290
BCC BRIANZA E LAGHI    IBAN: IT 61B 08329 10900 000000300153
UNICREDIT     IBAN: IT 86P 02008 10900 000102337656
INTESA SANPAOLO SPA    IBAN: IT 56H 03069 09606 100000128265

CARTE DI CREDITO
Direttamente senza alcuna commissione al sito della fondazione comasca
https://www.fondazione-comasca.it/come-donare/

Benefici fiscali
IMPRESE: 
• Si possono dedurre le donazioni dal reddito complessivo netto per un importo 

non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato

PRIVATI:
•		Dall’imposta	lorda	sul	Reddito	delle	Persone	Fisiche	si	può	detrarre	un	importo	

pari	 al	 30%	 dell’importo	 donato,	 fino	 a	 un’erogazione	 massima	 di	 30.000	
euro annui 

• Dal reddito complessivo netto si possono dedurre le donazioni in denaro per 
un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato

Specificare nella causale del bonifico:
- beneficiario: “Fondazione Provinciale della Comunità Comasca ONLUS” 
- causale: “Donazione Liberale Fondo Parrocchia di Rovellasca”.

PELLEGRINAGGIO A SARONNO - 1 MAGGIO 2021
Partenza alle ore 5.00 - S. Messa alle ore 7.00

Essendo tassativa la capienza del Santuario calcolata per 90 persone è necessario 
iscriversi in Sacrestia sia per il Pellegrinaggio sia per la Messa.

Entro venerdì 30 aprile. Chi non ha il pass non potrà entrare in Santuario.

BENEDIZIONE FAMIGLIE
Passeremo di casa in casa come di tradizione. 
Indosseremo mascherina. Rimarremo fuori dalla 
porta. Qualora qualcuno fosse positivo al Co-
vid avvisi al suono del citofono. Anche le suore 
aspergeranno con l’acqua la casa.


