
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
III DOMENICA DI PASQUA  1 MAGGIO 2022 I

Mai smettere di cercare   
 Vogliamo sempre fare tutto da soli e di testa nostra! Per 
un po’ ci mettiamo dietro al Signore, poi, però, preferiamo 
tentare le nostre strade. Pietro e compagni ci rappresentano 
in questo in maniera mirabile: abbandonato Gesù riprendo-
no la loro buona arte dell’arrangiarsi e iniziano a pescare per 
conto proprio, con le loro reti, con le strategie imparate nella 
loro vecchia vita… ma non prendono nulla!
 Gesù ha una pazienza infinita. Sa bene come è fatto l’uo-
mo che pensa di cavarsela da solo… Va loro incontro e 
chiede: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Lo sa già: 
con le sole nostre reti non possiamo che pescare solo pochi 
pesciolini… lo stretto necessario per sopravvivere! Ma Gesù 
è venuto a portare l’abbondanza nella vita, mica il minimo 
indispensabile…
 Pietro e compagni devono reimparare ad ascoltare il Ma-
estro, a seguire la sua voce, a fidarsi di Lui: «Gettate la rete 
dalla parte destra della barca e troverete». Ecco che le reti 
quasi si spezzano per l’abbondanza di pesce! Stesso lago, 
stessa barca, stesse tecniche, stesse persone, ma tutto è diver-
so…
 Il discepolo che ha il cuore più vicino a Gesù riconosce 
che non è un caso, non è un colpo di fortuna: «È il Signore» 
a rendere la vita diversa, a darle un colore nuovo, una pro-
spettiva riqualificata! C’è un abisso fra il vivere con Gesù o 
senza Gesù… chi ha la grazia di scoprirlo è davvero fortu-
nato! 
 Pietro deve ripercorrere a ritroso la sua vita: riconciliar-
si con la sua testardaggine, con la sua codardia, con il suo 
rinnegamento e rimettersi fiducioso alla sequela: «Seguimi»! 
Non c’è fallimento che non sia visitato dalla grazia con la 
possibilità di renderlo fecondo: occorre semplicemente fare 
spazio a Gesù!                                                      

 don Natalino

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

LITURGIA 
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

Lunedì 02/05 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Angelina - Mario    
  ore 17:30 Per la glorificazione di Madre Chiara

Martedì 03/05 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Luigia-Francesco-Fam. Borella-Fam. Bessi    
  ore 17:30 Alfredo

Mercoledì 04/05 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Mariti defunti
  ore 17.30 Parenti e benefattori Suore Angeline

Giovedì 05/05 ore 06.30  Intenzione particolare 
  ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Maria - Matteo - Miglionico Stella  

Venerdì 06/05 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Cecchin Francesco - Angela 
  ore 17.30 Oscar 

Sabato 07/05 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Ruberti    
  ore 18.00 Pietro - Maria - Angelo - Bambina 
   + Giovanna - Graziella - Micaela
   + Gambino Giuseppe + Rosa
   + Emilia + Luigia

Domenica 08/05 ore 08.00  Clerici Stefano - Luigina  
  ore 10.00 Natale - Teresa - don Silvio 
   + Secchi Enzo 
  ore 11.15 Pro populo
  ore 18:00  Mantegazza Rita



@reallygreatsite

VENERDì 13 MAGGIO
2022

  Scuola Secondaria
h.9.00 Giochi scolastici
 c/o Campo sportivo. 

Rientro a scuola entro le ore 14.00.
h.14.15 Pranzo in Oratorio

 Prenotazione obbligatoria
https://forms.gle/xodHwsZSiQLHyeEg9

 Iscrizioni aperte anche per 
genitori e professori.

€ 3.00 a persona)

 

In caso di pioggia verrà garantito lo svolgimento delle sole attività al coperto. Per la Color
Family Run iscrizione obbligatoria: € 5,00 per adulto, € 2,50 per i bambini tra i 3 e i 14 anni.

Comitato Genitori Rovellasca
Istituto Comprensivo Rovellasca

Gruppo Atletica Rovellasca
Avis Rovellasca 

e Oratorio Rovellasca
Con il patrocinio del Comune di Rovellasca

ORGANIZZANO

SABATO 14 MAGGIO
2022

  Scuola Primaria
h.8.20 Giornata sportiva

 c/o Campo sportivo
h. 10.30 Merenda per tutti i bambini

 offerta dal COMUNE
 Festa della Famiglia

h.19.30 Cena in Oratorio 
prenotazione obbligatoria

https://forms.gle/xodHwsZSiQLHyeEg9
 
 

 
 

DOMENICA 15 MAGGIO
2022

Festa della Famiglia  
h.10.00 S. Messa in Chiesa

h. 11.15 Aperitivo in oratorio offerto da
AVIS

h.12.00 pranzo in oratorio
https://forms.gle/xodHwsZSiQLHyeEg9

h.14.30 COLOR FAMILY RUN
 con partenza dal Parco Burghé

 Iscrizione obbligatoria 
https://forms.gle/AGcJbH1RdYDePNTt7

h.16.00 Merenda in Oratorio
 e premiazioni

 

PRIMO PIANO AVVISI DAL 1 AL 8 MAGGIO

Domenica
1

Venerdì
6

Giovedì
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Sabato
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Domenica
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Lunedì
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Martedì
3

Mercoledì
4

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

 9.00  c/o Chiesa parr.: S. Messa. A seguire adorazione silenziosa 
  fino alle 10.00
 9.30 Visita amm. in vie XX Settembre, Como, IV novembre, Galilei, Parini
 14.00 -17.00 c/o Oratorio: pranzo e pomeriggio insieme per ragazzi medie
 17.30 c/o Cappellina.: S. Messa. A seguire adorazione silenziosa 
  fino alle 18.30
 18.40 - 20.30 Benedizione fam. vie Dell’Industria, Dell’Artigianato, don Fasola
 20.30 c/o Quadrato via dei Tigli: Rosario comunitario 

 15.50 -17.45 c/o Oratorio: Merenda e gioco libero 
  per bambini elementari
18.00 - 20.30 Benedizione famiglie vie don Moiana 
20.30 c/o via don Moiana - in fondo a sinistra: Rosario comunitario

10.00 c/o Chiesa parr.: Consegna del Padre nostro (gruppo Cafarnao) 

 Dopo le Messe raccolta adesioni alla Festa della Famiglia del 15 maggio.

18.30 - 20.30 Benedizione famiglie vie Cavallotti 
	20.30	c/o	via	Cavallotti	n˚	8:	Rosario	Comunitario

 9.30 c/o Centro diurno di aggregazione:
   Un caffè e due chiacchiere insieme
18.00 - 20.30 Benedizione famiglie vie Monte Grappa
 20.30 c/o via Monte Grappa c/o Case rosse: Rosario Comunitario
 21.00 c/o Chiesa parr.: DIECI PAROLE proposta di evangelizzazione

18.15 - 20.30 Benedizione famiglie vie Leopardi, Montello, Petrarca, 
  Monte Grappa (case verdi)
 20.30 c/o Parcheggio via Leopardi: Rosario Comunitario


