
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
ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO  16 MAGGIO 2021 I

Annunciamo il Vangelo!
 Ogni volta che ci si confronta con il mistero dell’Ascensione 
si avverte la necessità di far ricorso al linguaggio simbolico per 
non fantasticare sull’avvenimento in sé. Ascendere, a livello let-
terale, significa salire: se noi diciamo che Gesù è asceso al cielo, 
letteralmente, potremmo pensare ad un volo verso l’alto… capite 
che non è assolutamente concepibile! L’Ascensione al cielo di 
Gesù sta a significare il compimento di una missione: mandato 
dal Padre a compiere la redenzione ritorna a Lui, nell’unità del 
principio.         
 Le parole che accompagnano il commiato di Gesù dai suoi 
discepoli indicano una missione ben precisa: «Andate in tutto il 
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura». Gesù ha rive-
lato in maniera definitiva e completa il volto del Padre: perché 
tutta la storia possa essere arricchita di questa bellezza è necessa-
rio che, coloro che hanno avuto la grazia di “vedere”, annuncino 
con slancio la buona notizia. Nessun uomo deve essere escluso 
dall’annuncio! Si noti: dall’annuncio, non dalla salvezza! Sì, per-
ché la salvezza viene solo da Dio: nessun uomo la può dare…
 «Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà 
sarà condannato». A fronte dell’annuncio ci sarà gente che cre-
derà e gente che non crederà, non ci si deve scandalizzare. A chi 
non crede, dalla traduzione che abbiamo, sembrerebbe venga 
comminata una pena… non è così! Tant’è che Gesù ha detto 
a chiare lettere: «Io non sono venuto per condannare il mondo 
ma per salvarlo». In che cosa consiste, allora, la condanna di chi 
non crede? Si tratta della “perdizione”… Chi non ha la volontà 
di mettersi in ascolto vivrà una vita dispersa, senza orizzonte, 
senza paternità! La condanna non è una punizione ma una con-
seguenza del peccato: senza la gioia del sapersi e del sentirsi 
amati non c’è che la perenne percezione di insoddisfazione e di 
incompiutezza. 
Non perdiamo occasione per annunciare il Vangelo! 

 don Natalino
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LITURGIA 
Domenica 16/5 Sandra - Silvano - Peppino
  ore 10.00 Ripamonti Adele  
  ore 11.15 Amici di Madre Chiara
  ore 18:00  Pasquale - Luisa - Maria 

Lunedì 17/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Adolfo - Giancarlo - Adelaide - Guido    
  ore 17:30 Elisa - Antonio 

Martedì 18/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Rina - Armando + Sheela   
  ore 17:30 Favini Rosa

Mercoledì 19/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
  ore 17:30 Angeline def. e Anime del purgatorio

Giovedì 20/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Franca - Maria - Domenico - Pierangelo 
  ore 17.30 Clerici Giuseppe  

Venerdì 21/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Francesco - Miranda    
  ore 17:30 Abbiati Giusto 

Sabato 22/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Rita - Antonio
  ore 18.00 Mario - Teresa + Gloria 

Domenica 23/5 ore 08:00  Def. Fam. Cattaneo 
  ore 10.00 Cattaneo Mario + Bruno e Famigliari  
  ore 11.15 Pro populo
  ìore 18:00  Caterina - Adolfo  



« Il Signore Gesù, dopo aver 
parlato con loro, fu elevato in cielo 
e sedette alla destra di Dio».

PRIMO PIANO AVVISI DAL 16 AL 23 MAGGIO
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14.30 c/o Chiesa Parr.: Prima confessione gruppo Emmaus

18.15 - 20.30 Benedizione famiglie via Garibaldi - Carducci - Mazzini 
 20.30 c/o via Carducci n˚ 2: Rosario comunitario

18.00 - 20.30 Benedizione famiglie via Roma
	20.30	c/o	via	Roma	n˚41	Rosario	comunitario

18.00 - 20.30 Benediz. famiglie vie Grassi - De Amicis
  Meucci - Manzoni
	20.30	c/o	via	Meucci	n˚	20:	Rosario	comunitario

18.00 - 20.30 Benedizione famiglie vie Cavour
 20.30 c/o via Cavour – Parcheggio cooperativa: Rosario comunitario

 9.30 Visita amm. in vie Battisti, Falcone, Roma, Marconi, Carugo,
  Vicolo Vignola, Pozzo, Puccini, Paganini
 18.00 - 20.30 Ben. famiglie vie Vicolo Vignola - XX settembre - 
  Sauro - Don Bosco
	20.30	c/o	via	Sauro	n˚	21	-	Abitazione	Tina	n˚	45:	Rosario	comunitario

9.00 e 12.00 c/o Chiesa parr.: Benedizione delle Rose 
11.00 c/o Chiesa parr.: Consegna della Croce al gruppo Nazareth
17.30 c/o Casa parr.: Percorso fidanzati

 10.00 c/o Chiesa Parr.: Santa Messa con ricordo 
  Anniversari di Matrimonio


