
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 «IN ALBIS»  24 APRILE 2022 I

Mai smettere di cercare  
 Continua la celebrazione della Pasqua. Il vangelo narra le 
esperienze che i discepoli fanno del Risorto. Si ripetono qua-
si sempre le stesse dinamiche: qualcuno crede e qualcuno 
no, qualcuno si illumina e qualcuno rimane nelle tenebre. 
Non ci sono dati così schiaccianti che impongano una fede 
generalizzata…
 Oggi è Tommaso a sospettare della veridicità della risur-
rezione: ha bisogno di prove più stringenti, segni persona-
lizzati… desidera toccare con mano Gesù vivo. Come biasi-
marlo? Non credo nemmeno che Gesù si sia arrabbiato nel 
vedere questa testardaggine! L’importante è che uno voglia 
vedere!
 La fede pasquale è una lotta. Non tanto perché ci sono 
poche ragioni per credere ma perché la tenebra che avvolge 
il cuore è davvero fitta… c’è un tappo non negli occhi ma 
nel cuore! È radicato in noi il dogma della morte: per noi 
tutto finisce! E così tutte le forme della presenza del Signore 
passano inosservate…
 Per questo, credo, Gesù come primo dono ai discepoli offre 
il perdono: è la misericordia che lava dalle colpe e restituisce 
alla vita vera! Non c’è come il perdono capace di ridare vi-
gore: laddove il peccato semina morte e fa seccare il tralcio, 
la misericordia inserisce linfa nuova capace di far germinare 
germogli di vita risorta!
 Tommaso fa fatica a credere ma non smette di cercare! Il 
suo cuore è innamorato di Gesù… è un po’ come Maria 
Maddalena che quando Pietro e Giovanni lasciano il se-
polcro, lei rimane lì ad aspettare… sa che il Signore ritorna! 
Tommaso non vede Gesù nella prima apparizione ma nella 
seconda sì: non ha mollato la presa! È tornato alla riunione 
domenicale dei discepoli a fare memoria della Cena… e lì, 
gli si è aperto il cuore!                                   

 don Natalino

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

LITURGIA 
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

Lunedì 25/04 ore 09.45 Lodi mattutine
  ore 10.00  Elio    
  ore 17.30 

Martedì 26/04 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Aldo    
  ore 17.30 

Mercoledì 27/04 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Def. Fam. Robbiani
  ore 17.30 Parenti e benefattori Suore Angeline

Giovedì 28/04 ore 06.30  
  ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Cozzi Mario  

Venerdì 29/04 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Intenzione particolare
  ore 17.30 Cattaneo Annamaria e famigliari 

Sabato 30/04 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00 
  ore 18.00 Giuseppe - Felcita - Anna - Achille 
   + Maria - Gino - Luigi + Arnaldo
   + Giannino - Lucia - Lorenzo
   + Bianchi Carlo

Domenica 01/05 ore 08.00  Pro populo (a Saronno) 
  ore 10.00 Quarti Dario 
  ore 11.15 Def del mese precedente
  ore 18.00  Angelina



PRIMO PIANO AVVISI DAL 24 APRILE AL 1 MAGGIO
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15.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi
 20.00 c/o Oratorio: Animatore work in progress

9.30 Visita amm. in vie Roma, Pozzo, Paganini, Puccini, Garibaldi, 
Vignola, Carugo, Marconi, Falcone, Battisti
 14.00 -17.00 c/o Oratorio: pranzo e pomeriggio insieme per ragazzi medie
 18.20 - 20.30 Benedizione famiglie vie Pozzo e Colombo
 19.00 c/o Seminario: Ritiro per partecipanti alle DIECI PAROLE

15.30 c/o Centro Anziani: Rosario e momento di condivisione
 15.50 -17.45 c/o Oratorio: Merenda e gioco libero 
  per bambini elementari
 17.55 - 20.30 Benedizione famiglie vie Battisti e Paganini

6.00 c/o Chiesa Parr.: Partenza Pellegrinaggio a piedi a Saronno
8.00 c/o Santuario di Saronno: S. Messa (sostituisce quella in parrocchia) 
 20.00 c/o Oratorio: Animatore work in progress

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con omaggio ai caduti 
18.30 - 20.30 Benedizione famiglie vie I Maggio e via dei Tigli 

 9.30 c/o Centro diurno di aggregazione:
   Un caffè e due chiacchiere insieme
18.45 - 20.30 Benedizione famiglie vie Silone, Verdi, Pellico, 
  Falcone, Fermi

 18.15 – 20.30 Benedizione famiglie vie Parini e Puccini

Appello Caritas
Servono i seguenti 
generi alimentari: 

zucchero
legumi in scatola

riso
farina
latte 

olio di semi
Grazie per la vostra generosità!

La scelta di essere cristiani
Otto adulti hanno ricevuto il Battesimo, la Confermazione e la Comunione nella 
Veglia pasquale di sabato 16 aprile, presieduta nella Cattedrale di Como dal 
Vescovo monsignor Oscar Cantoni. Il Vescovo ha amministrrato i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana a: Mohammed (61 anni, originario del Marocco), Ma-
rinela (29 anni, originaria dell’Albania), Bello (35 anni, originario della Nigeria), 
Pierangelo (68 anni, italiano), Alain (30 anni, originario della Costa d’Avorio), 
Ruben (30 anni, originario dell’Ecuador), Zainab (33 anni, originaria del Gam-
bia) e Sidorela (28 anni, originaria dell’Albania). «I loro volti, i nomi e i paesi 
di origine – osservano dal Servizio diocesano al catecumenato – ci mostrano 
quell’orizzonte mondiale della grazia di Gesù e della fede in Lui all’interno del 
quale la Chiesa vive e svolge la sua missione». «Con la loro decisione di rice-
vere i sacramenti – è il pensiero del Vescovo Cantoni – queste sorelle e questi 
fratelli arricchiscono di nuova giovinezza la nostra Chiesa, così che tutti insieme 
possiamo essere sempre più sale della terra e luce del mondo». Fondamentale 
il sostegno assicurato dalle parrocchie di appartenenza: in Como la comunità 
pastorale “Santi della carità” (per Alain), Rebbio-Camerlata (per Zainab) e di 
Sagnino (per Ruben); a Sondrio la parrocchia “SS. Gervasio e Protasio” (per 
Bello, Marinela e Pierangelo); le parrocchie di Poggiridenti (per Mohammed) e 
di Livigno (per Sidorela).


