
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
V DOMENICA DI PASQUA          2 MAGGIO 2021 I

Rimanete in me
 «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore»: questo 
è il dogma, cioè il punto di riferimento, il varco aperto at-
traverso il quale noi possiamo entrare nella luce e conoscere 
Dio. Gesù è la vite vera da cui nascono i figli di Dio, non ce 
n’è altre. Se siamo innestati in altre viti viviamo ma non da 
figli… e Colui che ama e si prende cura di questa vite è il 
Padre. Gesù sa per esperienza che non c’è momento nel quale 
il Padre si chiama fuori dalla vita del Figlio.
 «Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia»: la deci-
sione di tagliare un tralcio non viene presa pregiudizialmente 
dall’agricoltore! È la realtà che parla: se un tralcio non assume 
la linfa della vite non vive in maniera filiale! Inevitabilmen-
te, è destinato a seccare. L’agricoltore non taglia il ramo an-
cora verde, ma quello secco… purtroppo non c’è più nulla da 
fare: la morte l’ha divorato!
 «Ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frut-
to»: ognuno di noi è figlio. Ricordando l’opera dei genitori è 
inevitabile far riferimento a prese di posizioni forti nei nostri 
confronti nel tentativo arginare certe deviazioni adolescenzia-
li… al momento non si capisce, ma nel tempo si benedicono 
quelle provvidenziali potature! È così anche nella nostra vita 
filiale: se abbiamo pazienza comprendiamo come Dio ci porti, 
via via, ad una vita più piena!
 «Il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane 
nella vite»: la vita cristiana non ha futuro se non dentro una 
profonda comunione con il Signore! Nessuno di noi può fare 
l’autodidatta nella vita spirituale: l’individualismo è il primo 
e il più grande nemico di una vita secondo Dio! Rimanere 
in Gesù è rimanere nel suo Corpo che è la Chiesa! È vivere 
dentro una comunione nell’ascolto e nella condivisione del 
Pane e della Parola! 
 «Rimanete in me»! Non ci vuole perdere…          

 don Natalino
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LITURGIA 
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

Lunedì 03/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Angelina - Mario    
  ore 17:30 Francesco - Renata

Martedì 04/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Cattaneo - Borghi    
  ore 11.00 Matr. di Di Guida Francesco e Ilaria
  ore 17:30 Per la glorificazione di Madre Chiara

Mercoledì 05/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti e Mogli defunti
  ore 17:30 Alfredo

Giovedì 06/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Natalino 
  ore 20.30 Oscar  

Venerdì 07/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Dubini
  ore 17:30 Gigi - Benedetta 

Sabato 08/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Sofia - Teresa     
  ore 18.00 Pietro - Maria - Bambina - Angelo
   + Def. Fam. Taddei - Garavina
   + Paolino + Luigia + Claudio

Domenica 09/5 ore 08:00  Prada Giuseppe
  ore 10.00 Carugati Antonia - Luigi 
  ore 11.15 Def. Fam. Discacciati - Campi - Frigoli
  ore 18:00  Pierobon Siro



«Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto, 
perché senza di me 
non potete far nulla».

PRIMO PIANO AVVISI DAL 2 AL 9 MAGGIO

Lunedì
3

Martedì
4

Mercoledì
5

Giovedì
6

Venerdì
7

Sabato
8

Domenica
9

18.30 - 20.30 Benedizione famiglie via Cavallotti 
	20.30	c/o	via	Cavallotti	-	cortile	n˚	25:	Rosario	comunitario

17.45 - 20.30 Benedizione famiglie via Monte Grappa
 20.30 c/o via Monte Grappa - parcheggio: Rosario comunitario

18.15 - 20.30 Benediz. famiglie vie Leopardi, Montello, Petrarca, Case 
verdi	20.30	c/o	via	Leopardi	-	cortile	n˚	6:	Rosario	comunitario

17.40 - 20.30 Benedizione famiglie vie dell’Industria, Dell’Artigianato, 
Fasola
 20.30 c/o via don Fasola - parcheggio case nuove: Rosario comunitario

 9.30  Visita amm. in vie Adamello, Monza, don Moiana, don Fasola,
   Montello, Leopardi, Cavour
 18.00 - 20.30 Benedizione famiglie vie don Moiana, Adamello
 20.30 c/o via don Moiana - in fondo a sinistra: Rosario comunitario

9.35 c/o Casa Parr.: Incontro Gruppo Caritas

 10.00  c/o Chiesa Parr.: S. Messa e 
  incontro in Oratorio Gruppo Emmaus

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/

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

ROSARIO MESE DI MAGGIO
Conclusa la benedizione nelle vie indicate, 
ci fermeremo in un cortile o piazzola 
per la recita del Rosario. 
Porteremo noi una statua della Madonna.
In caso di pioggia il rosario sarà 
in Chiesa parrocchiale. 


