Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LITURGIA
Domenica 09/5
		
		
		

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

Prada Giuseppe
Carugati Antonia - Luigi
Def. Fam. Discacciati - Campi - Frigoli
Pierobon Siro

Lunedì
10/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Cecchin Angela - Francesco
ore 17:30 Velli Pietro

Martedì 11/5
		
		
Mercoledì 12/5
		
		

ore 08.45
ore 09:00
ore 17:30
ore 08.45
ore 09:00
ore 17:30

Giovedì 13/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Serafina - Giovanni - Tina - Cesare 		
ore 17.30 Def. Fam. Galli - Cola

Venerdì
14/5
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Martino - Luigi - Valerio			
ore 17:30 Bisogni Istituto e Case di formazione

Lodi mattutine
Nello
Riccardi Paolo
Lodi mattutine
Def. Fam. Cattaneo - Giobbio		
Scarpa Santina

Sabato
15/5
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 11.00
		
ore 18.00
			
			
			
			

Lodi mattutine
Natale - Albina - Carlo - Cristina		
Matr. di Gerace Davide e Stefania
Proserpio Giuseppina + Def. Fam. Riccardi
+ Bertilla - Lina - Pierino + Def. Fam. Re
+ Felicita - Giuseppe - Anna - Achille
+ Bianca - Domenico - Francesco
+ Def. Fam. Cattaneo - Taverriti

Domenica 16/5
		
		
		

Sandra - Silvano - Peppino
Ripamonti Adele
Amici di Madre Chiara
Pasquale - Luisa - Maria

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

LA NOSTRA SETTIMANA
VI DOMENICA DI PASQUA

9 MAGGIO 2021

Una gioia abbondante
«Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando». Suona
strana questa parola di Gesù: tutti consideriamo amici quelli
che fanno quello che noi vogliamo! Ma non può essere considerato amico solo quello che dice sempre di sì ad ogni nostro
desiderio… Se fosse così, Gesù non avrebbe detto una cosa
molto originale.
«Vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi». Ecco qui la chiave di lettura
corretta: Gesù ci ha già dato la sua amicizia incondizionata!
Quello che aveva nel cuore, la sua intimità più profonda – ossia la sua comunione con il Padre – l’ha regalata senza alcuna
riduzione!
Quindi: l’amicizia da parte di Gesù è assicurata! È la nostra
amicizia con Lui a rischio… per questo ci da dei “comandamenti”, delle indicazioni, per non perdere la rotta e abbandonare
il cammino della vita! Tra l’altro, la parola “comandamento”
dice chiaramente l’implicazione di Gesù nello stesso percorso:
andare con… Il comandamento è il binario della relazione tra
noi e Gesù, percorrendo il quale arriviamo certamente al Padre!
«Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena». I comandamenti non sono gravami posti
sulle nostre spalle per rendere la vita più sacrificata e, quindi,
più meritevole… Per troppo tempo si è pensato che la vita cristiana dovesse essere una vita immolata! Tutto ciò che Gesù
ha fatto per noi è perché per noi si aprisse una strada di gioia
straripante!
È per questo che la gioia è un criterio di discernimento imprescindibile per riconoscere se la nostra fede è secondo il Vangelo
o no: se la vita cristiana ci fa arrancare e ci toglie l’entusiasmo
è certissimo che non è una vita in Cristo… c’è sicuramente
qualche idolo che ha preso il suo posto! La GIOIA, non dimentichiamocelo!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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AVVISI DAL 9 AL 16 MAGGIO
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10.00 c/o Chiesa Parr.: S. Messa e
		 incontro in Oratorio Gruppo Emmaus
18.00 - 20.30 Benedizione famiglie via Como
20.30 c/o via Como - Abitazione n˚ 36: Rosario comunitario
18.15 - 20.30 Benedizione famiglie via Giovio - Pascoli - Marconi
20.30 c/o via Pascoli - parcheggio in fondo: Rosario comunitario
18.00 - 20.30 Benediz. famiglie vie Carugo - Bertolassi - Porta
20.30 c/o via Porta - palazzo n˚ 3: Rosario comunitario
18.15 - 20.30 Benedizione famiglie vie Foscolo - Mezzanella
20.30 c/o via Mezzanella - abitazione n˚ 13: Rosario comunitario
9.30 Visita amm. in vie Battisti, Falcone, Roma, Marconi, Carugo,
			 Vicolo Vignola, Pozzo, Puccini, Paganini
18.00 - 20.30 Benedizione famiglie vie Galilei - IV Novembre
20.30 c/o via IV Novembre - Abitazione n˚ 45: Rosario comunitario
10.00 c/o Oratorio: Ritiro gruppo Emmaus per Prima Confessione

14.30 c/o Chiesa Parr.: Prima confessione gruppo Emmaus

«Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi».

PRIMO PIANO
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.

