Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 15/05 ore 08.00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Def. Fam. Cattaneo
Enrica - Maurizio
+ Amici di Madre Chiara
Pasquale - Luisa - Assuntina

Lunedì
16/05
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Ripamonti Adele e famigliari
ore 17:30

Martedì 17/05
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Rina - Armando
ore 17:30

Mercoledì 18/05
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Def. Fam. Cattaneo - Giobbio
ore 17.30

Giovedì 19/05
		
		

ore 06.30
ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Franca - Maria - Pietro

Venerdì
20/05
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
ore 17.30 Consorelle def. e Anime del Purgatorio

Sabato
21/05 ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18.00
			
			
			

Lodi mattutine
Rita - Antonio
Def. Fam. Basilico - Zavagnin
+ Mario - Teresa - Federico
+ Francesco - Miranda
+ Caterina - Rodolfo

Domenica 22/05
		
		
		

Gloria
Cattaneo Mario + Abbiati Giusto - Rosa
Corso Riccardo
Def. Fam. Cattaneo

Confessioni:

ore 08.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18:00

- 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

V DOMENICA DI PASQUA

15 MAGGIO 2022

L’amore alternativo di Gesù
«Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora
il Figlio dell’uomo è stato glorificato». È sbalorditiva questa
affermazione di Gesù… Giuda lo ha appena tradito e Lui
parla di glorificazione! Il male che si scatena contro di Lui è
riletto come momento di esaltazione: proprio nella passione
si svela il “Totalmente-altro” che c’è in Lui!
In questo momento tragico Gesù sa scorgere i germogli
della vita nuova che è venuto ad inaugurare: all’odio, alla
cattiveria, al livore, al tradimento, alla falsità vengono corrisposti l’amore, l’accoglienza, il perdono, la benevolenza…
qui nasce il comandamento nuovo di cui Gesù ci ha fatto
regalo come discepoli.
«Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli altri». La bellezza dell’amore e l’esortazione a tradurlo nella quotidianità della vita
è proprio di tutte le grandi religioni e filosofie della storia.
Ma qui c’è una novità che scardina tutte le logiche… ed è il
“come io ho amato voi”.
Trovatemi un uomo che non dica parole belle e ricche
sull’amore! Sono certo che non ne trovate uno… gli adolescenti parlano di amore fra membri del gruppo e poi si dividono al primo torto… gli sposi parlano di amore eterno e poi
si separano alla prima difficoltà… i genitori parlano di amore
incondizionato verso i figli e poi appena i figli intraprendono
strade diverse da quelle attese tutto si annichilisce…
L’amore di cui Gesù parla non è l’amore sentimentale di cui
sono piene le telenovele e le storie dei divi dello spettacolo…
l’amore di Gesù è l’amore crocifisso! È l’amore che ama anche quando non è amato! È l’amore che ama anche quando è
totalmente in perdita! È l’amore che ama anche quando non
c’è speranza di un cambiamento dell’altro!
È di questo amore che siamo testimoni?
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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10.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa comunitaria
11.15 c/o Oratorio: Aperitivo offerto dall’AVIS
12.00 c/o Oratorio: Pranzo
14.30 c/o Parco: Color Family Run
16.00 c/o Oratorio: Premiazioni e merenda insieme
18.15 - 20.30 Benedizione famiglie vie Garibaldi, Carducci, Mazzini
20.30 c/o via Garibaldi n˚6: Rosario Comunitario
9.30 c/o Centro diurno di aggregazione:
		 Un caffè e due chiacchiere insieme
18.00 - 20.30 Benedizione famiglie vie Roma
20.30 via Roma nel parco davanti alla Farmacia: Rosario Comunitario
21.00 c/o Chiesa parr.: DIECI PAROLE proposta di evangelizzazione
18.00 - 20.30 Benedizione famiglie vie Grassi, De Amicis, Meucci, Manzoni
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario Comunitario
21.00 c/o Oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale
16.00 c/o Centro Anziani: Rosario e momento di condivisione
18.00 - 20.30 Benedizione famiglie vie Cavour
20.30 c/o via Cavour n˚ 55: Rosario comunitario
21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Affari Economici
9.30 Visita amm. in vie XX Settembre, Como, IV novembre,
		 Galilei, Parini
18.00 - 20.30 Benedizione fam. Vicolo Vignola, XX settembre,
		 Sauro, don Bosco
20.30 c/o via don Bosco n˚ 18: Rosario comunitario
9.30 c/o Oratorio: Ritiro per i ragazzi del Gruppo Emmaus
18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa e incontro con giovani coppie

ore 12.00 c/o altare di Santa Rita: Benedizione delle rose

PRIMO PIANO

Lunedì 23 maggio 2022
Pellegrinaggio a Caravaggio

Domenica 12 giugno
Festa degli anniversari
di tutte le vocazioni,
matrimoniali e sacerdotali
Più avanti i dettagli

partenza alle ore 14.00 dalla piazza del Mercato
Quota di partecipazione € 12
Iscrizioni entro venerdì 20 maggio in Sacrestia

Posti disponibili 60

Oratorio Rovellasca
Anche quest’anno nasce come oratorio Rovellasca la proposta di far vivere ai nostri bambini,
seguiti costantemente da adulti ed animatori, un’estate davvero significativa caratterizzata
da divertimento, unito a valori umani e cristiani.

LA PROPOSTA DEL GREST RIGUARDERÀ SOLAMENTE IL POMERIGGIO
DAL 13 GIUGNO AL 1 LUGLIO DALLE ORE 14 ALLE ORE 18
CHI PUO’ ISCRIVERSI
La proposta è rivolta a bambini e bambine, ragazzi e ragazze,
che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE.

ATTIVITA’
PER LE ELEMENTARE TUTTE LE ATTIVITÀ SI SVOLGERANNO IN ORATORIO,
sarà prevista una gita settimanale
PER LE MEDIE SVOLGEREMO DELLE ATTIVITA’ SIA IN ORATORIO CHE IN PAESE
E SARANNO PREVISTE DELLE USCITE
Stiamo ancora costruendo la proposta…altri dettagli ve li daremo appena possibile

QUOTE SETTIMANALI
prima settimana dal 13/6 al 17/6
seconda settimana dal 20/6 al 24/6
terza settimana dal 27/6 al 1/7

€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

sconto fratello: - € 5,00 a settimana

ATTENZIONE:
Incluso nella quota di iscrizione ci sarà
per tutti: maglietta del Grest 2022
(consegnata all’iscrizione),
e ogni giorno la merenda.

ISCRIZIONI IN ORA TORIO:
Giovedì 19/5 – venerdì 20/5 dalle 17 alle 19
Martedì 24/5 - mercoledì 25/5 dalle 17 alle 19

Sabato 21/5 – domenica 22/5 dalle 15 alle 17

I MODULI DI ISCRIZIONE sI POTETE TROVARE SUL SITO DELLA PARROCCHIA:
www.parrocchiadirovellasca.it o IN FONDO ALLA CHIESA
(per evitare il più possibile assembramenti è consigliabile arrivare con i moduli già compilati)
PER INFORMAZIONI POTETE CHIEDERE DIRETTAMENTE A DON MICHELE (334 1264094)

