
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 QUARESIMA 03 MARZO  2022 I

Misericordioso con tutti
 Sorpresa in flagrante adulterio. Una donna spacciata. Pro-
viamo ad immaginare il suo cuore. Una paura folle. La morte 
che incombe senza se e senza ma: è la legge che lo determi-
na! Non è difficile riconoscere in questa donna l’immagine di 
Gesù condannato a morte per legge dagli scribi e dai farisei…
 Gesù sta insegnando ad un gruppo di persone e si vede coin-
volto in questa situazione. Viene interrogato sulla validità del-
la Legge mosaica, incontestabile e inderogabile per qualunque 
rabbì del tempo! Gesù non dice una parola e scrive per terra…
 Come spesso è già capitato, Gesù si trova a dirimere que-
stioni legalistiche. La posta in gioco è sempre la tutela della 
dignità umana e il rispetto della Legge mosaica: non ci sono 
dubbi per Gesù! Viene prima l’uomo della Legge, sempre!
 Ci sembra una questione chiarissima ma nei fatti non è così, 
nemmeno oggi! Tutti siamo alla rincorsa di tutele giuridiche 
per garantirci ogni tipo di scelta… non ci importa se qualcuno 
debba pagare, l’importante è che noi possiamo fare ciò che 
vogliamo!
 Bisogna immaginare la scena: Gesù che scrive per terra, la 
donna in piedi vicino a lui, tutti intorno, questi uomini con in 
mano delle pietre… Gesù è sempre dalla parte dei peccatori, 
pronto a pagare con loro. Non vuole mettere in discussione la 
Legge ma portarla a compimento!
 Il male va riconosciuto e accusato ma il peccatore va perdo-
nato e riaccolto! La donna non è l’adultera, ma è una donna 
che è caduta nel peccato: è giusto che non pecchi più ma per 
far questo non deve essere uccisa… Perdonata potrà rendere la 
sua vita un capolavoro!
 E anche quegli uomini così presi dalla sete di giustizia è bene 
che si guardino dentro, riconoscano il loro peccato e, come la 
donna, si rimettano in un cammino di conversione! Per tutti, 
Gesù è segno di misericordia… nessuno escluso!

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

LITURGIA 
Domenica 03/04 ore 08:00  Gloria 
  ore 10.00 Quarti Dario 
  ore 11:15 Def. del Mese precedente
  ore 18:00  Cammarota Raffaele 

Lunedì 04/04 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Sergio 
   ore 18:00 Miglionico Stella - Matteo - Maria

Martedì 05/04 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00   
   ore 18:00 Per glorificazione di Madre Chiara

Mercoledì 06/04 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti e mogli defunti
   ore 18:00 Giobbio Speranza e Famigliari

Giovedì 07/04 ore 06:30 Cattaneo Luigi e famigliari
  ore 08.45 Lodi mattutine 
  ore 09:00  Grillo Fortunato

Venerdì 08/04 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Intenzione particolare 
   ore 18:00 Faustino 

Sabato 09/04 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Maffioletti Lino e famigliari
   ore 18:00 Maria - Cesarina - Emma + Ebe e fam. 
   + Luigia - Italo - Fam. Cattaneo 
   + Rodolfo - Caterina

Domenica 10/04 ore 08:00  Maria - Antonietta 
  ore 10.00 Pierina - Angelo + Def. Fam. Forbice 
  ore 18:00  Cosimo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFESSIONI PASQUALI 
- Sabato 9 aprile  ore 14.30  per gruppi Emmaus e Post Cresima
- Lunedì 11 aprile ore 20.45 Cel. Penit. c/o Parr. di Lomazzo S. Vito (8 preti)
- Martedì 12 aprile ore 9.30 - 11.00  per tutti
 ore 20.30 CELEB. PENITENZIALE Rovellasca (8 preti)
- Mercoledì 13 aprile  ore 9.30 - 11.00  per tutti
 ore 20.45 Cel. Penit. c/o Parr. di Caslino (8 preti)
- Giovedì 14 aprile  ore 15.30 - 18.30 per tutti
- Venerdì 15 aprile  ore   9.30 - 11.30  per tutti
 ore 16.30 - 18.30  per tutti
- Sabato 16 aprile  ore   8.00 - 11.30  per tutti
 ore 14.45 - 18.30  per tutti

PRIMO PIANO AVVISI DAL 3 AL 10 APRILE
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10.00 c/o Chiesa parr.: Terzo scrutinio Gruppo Emmaus

 11.00 c/o Oratorio: Catechesi Gruppo Nazareth
 18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa. Segue percorso Coppie giovani

 10.00 c/o Chiesa S. Marta: Benedizione degli Ulivi 
  e processione in Chiesa. 
   Alle 11.15 non ci sarà la S. Messa

 9.30 c/o Centro diurno di aggregazione: 
  Un caffè e due chiacchiere insieme
 20.45 c/o Chiesa parr.: DIECI PAROLE, proposta di evangelizzazione

15.30 c/o Centro Anziani: Rosario e momento di condivisione

 9.45 Comunione agli amm. vie M. Grappa, Grassi, Sauro, 
  G. Bosco, Mazzini, dei Tigli
 21.00 Via Crucis zona “Azzurri”: partenza da cortile Scuola Media
  (segue: via Volta, via Innocenzo IX, via Galvani, via Piave)

È POSSIBILE 
ACQUISTARE 

COPIA SINGOLA 
DEL BOLLETTINO 

MARZO 2022


