
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
DOMENICA DI PASQUA  17 MARZO  2022 I

Abbandonare il sepolcro! 
 «Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci 
ed esultiamo»: così cantiamo oggi nel salmo responsoriale. 
La Genesi racconta la creazione in sette giorni: sembrava 
finita… in realtà, Dio aspettava quest’altro giorno, l’Otta-
vo! Un giorno che è nel tempo ma è fuori dal tempo! È un 
giorno nel quale tutti siamo invitati ad entrare: è la Pasqua, 
il passaggio dalla morte alla vita!
 Non c’è uomo che non sperimenti nella sua vita l’incom-
bere pressante della morte: non si tratta solo della morte 
corporale – la più innocua di tutte – ma di quella spirituale, 
esistenziale! Quanti uomini e quante donne vivono la vita 
aspettando un giorno nuovo, un giorno diverso, un giorno 
che sia pieno di vita…
 Eccolo, quel giorno! Gesù ha scoperchiato il sepolcro che 
tiene ostaggio l’uomo e non gli permette di entrare nella 
vita: occorre che ci uniamo alla corsa di Pietro e Giovanni 
per entrare in quel sepolcro e constatare che la morte non 
c’è! Che l’aguzzino che teneva schiavo l’uomo nella paura 
della morte è stato sconfitto!
 Basta piangere per le proprie sconfitte! Basta stare a leccarsi 
le ferite! Basta colloquiare con i propri limiti! Basta rimanere 
serrati dentro i propri vittimismi! Basta fare memoria dei tor-
ti subiti! Fuori! Usciamo da queste tane buie dove viviamo 
da prigionieri! C’è una via d’uscita, tutto è spalancato!
 Pietro e Giovanni si sono aiutati a vicenda a capire: da soli 
si rischia di ingolfarsi dentro dubbie e pensieri neri… poi, 
sono partiti! Hanno lasciato alle spalle il sepolcro e hanno 
iniziato ad infiammare il mondo dell’annuncio della vita 
nuova! Non sono più tornati indietro a rimuginare sul loro 
passato tormentato: Gesù li ha illuminati! Vivono e non 
temono più morte alcuna! Che sia questa, anche per noi, la 
Pasqua!  

 don Natalino
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LITURGIA 
Domenica 17/04 ore 08.00  Domenico-Francesco-Addolorata
   Catello-Bianca
  ore 10.00 Cattaneo Silvio - Favini Rosa
   + Amici di Madre Chiara
  ore 18:00  Def. Fam. Pagani

Lunedì 18/04 ore 08.00 In ringraziamento
  ore 10:00  Velli Angelo - Angela + Rosa 
   Luigi - Nello

Martedì 19/04 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Prini Mario    
  ore 18:00 Basilico Giulio

Mercoledì 20/04 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Rita - Antonio
  ore 18.00  

Giovedì 21/04 ore 06.30 Angeline Def. e Anime del purgatorio  
  ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Franca - Pierangelo - Maria - Domenico  

Venerdì 22/04 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia 
  ore 18.00 Clerici Guido - Luisa 

Sabato 23/04 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Porro Emma - Carlo - Rino   
  ore 18.00 Def. Fam. Fava- De Janni + Stella Alex 
   + Trombetta Renato - Luisa + Italo
   + Def. Fam. Vecchi - Ugo - Luigia 

Domenica 24/04 ore 08:00  Lina - Francesco 
  ore 10.00 Def. Fam. Giobbio - Vago 
   + Reziero e Def. Fam. Giordano - Vitolo
  ore 11.15 Pro populo
  ore 18:00  Assuntina



Morte e Vita 
si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore 
della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.

PRIMO PIANO AVVISI DAL 17 AL 24 APRILE
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 8.00 - 10.00 - 18.00 c/o Chiesa parr: S. Messe 
  «in resurrectione Domini»

 6.00 c/o Piazza mercato: Partenza pellegrinaggio da Padre Pio
 9.45 Comunione agli amm. vie Adamello, Monza, don Fasola, 
  don Moiana, Montello, Leopardi, Cavour

 15.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi
 20.00 c/o Oratorio: Animatore work in progress

 Lunedì dell’Angelo
5.00 c/o Lomazzo: partenza adolescenti per incontro con Papa Francesco
8.00 - 10.00 c/o Chiesa parr.: Sante Messe

 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
 21.00 c/o Casa parr.: Redazione del Bollettino parrocchiale

Appello Caritas
Servono i seguenti generi alimentari: 

zucchero
legumi in scatola

riso
farina
latte 

olio di semi
Grazie per la vostra generosità!

DA LUNEDÌ 25 APRILE 
COMINCIAMO LA BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE.


