
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
IV DOMENICA DI PASQUA  8 MAGGIO 2022 I

Gettare il seme della Parola   
 «Non a tutti è dato di capire», dice il Signore ai suoi disce-
poli. Non si tratta di un invito a snobbare con sufficienza 
qualcuno, ritenendolo preventivamente inadeguato a rice-
vere l’annuncio del Vangelo… piuttosto a riconoscere che 
non tutti coloro ai quali è doveroso rivolgere la Parola hanno 
la capacità di aderire con entusiasmo.
 A volte può venire la tentazione di credere con supponen-
za che qualcuno non meriti l’attenzione della Comunità, 
quasi che a priori si possa giudicare lontano senza possibilità 
alcuna di conversione… Il Vangelo va annunciato a tutti! 
Anche ai più lontani e ai più indifferenti: nessuno deve ri-
manere escluso dalla buona notizia dell’amore di Dio!
 L’esperienza di Paolo e Barnaba che leggiamo negli Atti 
degli Apostoli la dice lunga al riguardo: le comunità ebrai-
che che dovevano essere le più pronte ad accogliere la Parola 
si sono mostrate le più refrattarie… mentre i pagani hanno 
accolto con un entusiasmo impressionante l’annuncio della 
fede!
 Del resto, Gesù lo aveva spiegato bene ai suoi discepoli: 
«Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse 
mi seguono». Le pecore sono di Gesù… conoscono la sua 
voce, non la nostra! Se ci facciamo manifestazione della sua 
Parola ci saranno cuori che gli appartengono che saranno 
una grande sorpresa ai nostri occhi!
 Siamo chiamati ad annunciare a 360 gradi, senza esclu-
sione di sorta! Non ci devono abbattere le porte chiuse e 
i rifiuti… potrebbero essere solo reazioni epidermiche… la 
Parola seminata, nel cuore riesce a mettere delle radici che 
noi non siamo in grado di osservare! Al tempo opportuno 
potrebbero portare frutti inaspettati!
 A me per primo devo continuamente ricordare che il Van-
gelo non è legato alla mia persona… solo Lui rimane! 

 don Natalino

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

LITURGIA 
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

Lunedì 09/05 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Carugati Antonia - Luigi    
  ore 17:30 Def. Fam. Discacciati - Campi - Frigoli

Martedì 10/05 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Def. Fam. Vaghi    
  ore 17:30 Velli Pietro

Mercoledì 11/05 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Nello
  ore 17.30 Riccardi Paolo

Giovedì 12/05 ore 06.30 Natalino
  ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Fanchini Reginaldo  

Venerdì 13/05 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Giovanni - Serafina - Tina - Cesare
  ore 17.30 Bisogni Istituto e Case di formazione  

Sabato 14/05 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Cattaneo - Taverriti
  ore 18.00 Bertilla - Pieirno - Lina + Paolino 
   + Def. Fam. Filippini + Claudio
   + Beretta Aldo

Domenica 15/05 ore 08.00  Def. Fam. Cattaneo  
  ore 10.00 Enrica - Maurizio 
  ore 11.15 Amici di Madre Chiara
  ore 18:00  Pasquale - Luisa - Assuntina



@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 8 AL 15 MAGGIO

Domenica
8

Venerdì
13

Giovedì
12

Sabato
14

Domenica
15

Lunedì
9

Martedì
10

Mercoledì
11

Dopo le Messe raccolta adesioni alla Festa della Famiglia del 15 maggio
 Prenotazioni per cena e pranzo in digitale o presso la Sacrestia 
(entro 10 maggio) 

 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
 18.40 - 20.30 Benedizione fam. vie Foscolo, Mezzanella
 20.30 c/o via Foscolo 3: Rosario comunitario

 15.50 -17.45 c/o Oratorio: Merenda e gioco libero 
  per bambini elementari
 16.00 c/o Centro Anziani: Rosario e momento di condivisione
 18.00 - 20.30 Benedizione famiglie vie Galilei, IV novembre
 20.30 c/o via Chiesetta dell’Immacolata: Rosario comunitario

19.30 c/o Oratorio: Grigliata e Karaoke per Festa della Famiglia 

 Festa della Famiglia: Vedi locandina in allegato

18.00 - 20.30 Benedizione famiglie vie Como 
	20.30	 c/o	via	Como	n˚	32:	Rosario	Comunitario

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

18.00 – 20.30 Benedizione famiglie vie Carugo, Porta, Bertolassi
 20.30 c/o Davanti al Cimitero: Rosario Comunitario


