Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 10/04
		
		

ore 08.00 Maria - Antonietta
ore 10.00 Pierina - Angelo + Def. Fam. Forbice
ore 18.00 Cosimo

Lunedì
11/04
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Fanchini Reginaldo
ore 18.00 Peotta Rino - Maria

Martedì 12/04
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti
ore 18.00 Bisogni Istituto e Case di formazione

Mercoledì 13/04
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Natalino
ore 18.00 Piero Antonia

Giovedì 14/04
		

ore 10.00 Messa Crismale c/o Cattedrale di Como
ore 20.30 Ad mentem offerentis

Venerdì
15/04
		
		

ore 09.00 Liturgia delle lodi mattutine
ore 15.00 Azione liturgica “in morte Domini”
ore 21.00 via Crucis in Chiesa

Sabato
16/04
		

ore 09:00 Ufficio delle letture
ore 21:30 Ad mentem offerentis

Domenica 17/04 ore 08:00
			
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00
Confessioni:

Domenico-Francesco-AddolorataCatello-Bianca
Cattaneo Silvio - Favini Rosa
+ Amici di Madre Chiara
Def. Fam. Pagani

- 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

DOMENICA DELLE PALME

10 MARZO 2022

Benedetto Colui che viene
Entriamo nella Santa Settimana. Santa significa “altra”
rispetto a tutte le altre settimane dell’anno. Non la si può
vivere senza darle il giusto peso. È vero: il tempo cronologico ha la stessa scansione degli altri giorni ma ciò che
avviene è speciale.
Il giorno in cui uno trova l’amore è cronologicamente
uguale agli altri giorni ma esistenzialmente è un giorno
assolutamente unico. La moglie si rammarica se il marito non si ricorda l’anniversario di matrimonio: celebrarlo
significa riconoscerne la grazia, il dono, la pienezza della
vita! Ecco: per chi ha sperimentato nella fede l’amore misericordioso del Cristo non può trascorrere questi giorni
come se fossero indifferenti… se uno rimane indifferente
forse non ha incontrato seriamente il Signore!
Per questo la domenica che inaugura la Settimana Santa
inizia con il rito della processione dove tutti i fedeli tengono fra le mani dei rami d’ulivo con i quali, imitando le folle degli ebrei, inneggiano al Messia: è il desiderio di dire
a tutti i prodigi che Gesù ha fatto nella nostra vita perché
tutti riconoscano che davvero Lui è il Figlio di Dio!
Molti rimarranno indifferenti, molti riterranno il rito un
semplice fatto folcloristico, molti ne saranno infastiditi…
ma non ci deve scoraggiare! Piuttosto, noi ci dovremo
chiedere quanto serio sia il nostro atteggiamento interiore,
quanto grande la nostra riconoscenza, quanto autentica la
nostra gratitudine…
«Alcuni farisei tra la folla gli dissero: “Maestro, rimprovera i tuoi discepoli”. Ma egli rispose: “Io vi dico che, se
questi taceranno, grideranno le pietre”». Tutti i cristiani nel
mondo che inneggiano al Messia che entra in Gerusalemme sono il compimento di questa profezia: felici di esserne
parte!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 10 AL 17 APRILE

ica

n
Dome

10
ì

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

PRIMO PIANO
CONFESSIONI PASQUALI
- Sabato 9 aprile
- Lunedì 11 aprile
- Martedì 12 aprile

Luned

20.45 c/o Chiesa parr.:
CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA
(8 preti disponibili)

dì
Marte

20.45 c/o Lomazzo S. Vito: Celebrazione penitenziale comunitaria
		 (8 preti disponibili)
20.45 c/o Chiesa parr.: DIECI PAROLE, proposta di evangelizzazione

- Giovedì 14 aprile
- Venerdì 15 aprile

20.45 c/o Caslino: Celebrazione penitenziale comunitaria
		 (8 preti disponibili)

- Sabato 16 aprile

11
12
dì

le
Merco

13

dì
Giove

17.00 c/o Chiesa parr: Prove per chierichetti e ministranti
20.30 c/o Chiesa parr.: Santa Messa «in coena Domini»
22.00 c/o Chiesa parr.: Adorazione Eucaristica per tutta notte
		 (foglio presenze)

dì
Vener

11.00 c/o Chiesa parr: Prove per chierichetti e ministranti
15.00 c/o Chiesa Parr.: Azione Liturgica «in morte Domini»
21.00 c/o: Via Crucis partenza via Puccini 3a
		 (Pozzo, Pellico, Battisti, Silone, Chiesa)

o
Sabat16

17.00 c/o Chiesa parr: Prove per chierichetti e ministranti
21.30 c/o Chiesa Parr.: SOLENNE VEGLIA PASQUALE

nica
Dome

8.00 - 10.00 - 18.00 c/o Chiesa parr: S. Messe
		
«in resurrectione Domini»

14
15

17

- Mercoledì 13 aprile

ore 14.30
ore 20.45
ore 9.30 - 11.00
ore 20.45
ore 9.30 - 11.00
ore 20.45
ore 15.30 - 18.30
ore 9.30 - 11.30
ore 16.30 - 18.30
ore 8.00 - 11.30
ore 14.45 - 18.30

per gruppi Emmaus e Post Cresima
CELEB. PENITENZIALE Rovellasca (8 preti))
per tutti
Cel. Penit. c/o Parr. di Lomazzo S. Vito (8 preti)
per tutti
Cel. Penit. c/o Parr. di Caslino (8 preti)
per tutti
per tutti
per tutti
per tutti
per tutti

Appello Caritas
Servono i seguenti generi alimentari:
zucchero
legumi in scatola
riso
farina
latte
olio di semi
Grazie per la vostra generosità!

«Osanna!
Benedetto
colui che viene
nel nome del Signore!
Benedetto
il Regno che viene,
del nostro padre Davide!»

