Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 29/05
		
		

ore 08.00 Ferraro Antonio - Antonia
ore 10.30 Rigaldo Regina + Bruno e famigliari
ore 18:00 Gaetano - Luigia

Lunedì
30/05
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Volontè Carla
ore 18:00 Maria

Martedì 31/05
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Gigi - Benedetta
ore 18:00 Ruggiano Salvatore

Mercoledì 01/06
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Mariti e mogli defunti
ore 18:00 Borella Guido + Rita - Antonio

Giovedì 02/06
		
		

ore 06.30
ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00

Venerdì
03/06
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00
ore 20:30 Per la glorificazione di Madre Chiara

Sabato
04/06 ore 08.45 Lodi mattutine
		
ore 09:00
		
ore 18.00 Miglionico Stella + Maria - Matteo
			
+ Prada Giuseppe + Elisabetta
Domenica 05/06 ore 08.00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00
Confessioni:

Frison Giulio
Def. Mese precedente + Crespi Remo
+ Alessio
Giannetti Gianna

- 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

ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO

29 MAGGIO 2022

Testimoni del Crocifisso
Gesù conclude i suoi giorni a Gerusalemme in compagnia
dei Dodici e di un gruppetto di donne che nel corso dei tre
anni hanno riconosciuto la sua unicità. A loro Gesù apre il
suo cuore e rivolge le parole più importanti affinchè continuino la sua opera: «saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme».
Proviamo ad immaginare il contesto: Gesù è odiato da coloro che hanno potere… il loro gruppo è esiguo ed è fatto
da persone piuttosto semplici e poco istruite… tutto sembra
presagire una fine ingloriosa… eppure Gesù già vede l’abbondanza dei frutti della missione dei suoi discepoli!
In che cosa confida Gesù? Nella forza che viene dallo Spirito santo! Lui sale al cielo, entra in Dio come primizia dell’umanità risorta, ma lo Spirito ricordando le sue Parole e animando la speranza dei discepoli aggiungerà uomini e donne
al Corpo di Cristo, associandole al suo medesimo destino di
paradiso!
C’è una raccomandazione che Gesù fa ai suoi discepoli e
che ci deve far riflettere: «voi restate in città, finché non siate
rivestiti di potenza dall’alto». Se il vangelo deve essere annunciato a tutti i popoli perché i discepoli devono rimanere
in Gerusalemme? Non implode forse tutto nella sola Città
Santa?
Deve scendere lo Spirito perché possano parlare degnamente di Lui… ma sapete quando i discepoli saranno maturi per
la testimonianza? Quando saranno perseguitati e cacciati con
la violenza da Gerusalemme! La maturità nella fede i discepoli la conseguono soltanto nel momento in cui sono associati al destino di rifiuto e di odio del Maestro… credo debba
essere così anche oggi!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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AVVISI DAL 29 MAGGIO AL 5 GIUGNO
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10.30 c/o Chiesa parr: Cresima e Prima Comunione
		 con il Vescovo Oscar
ore 15.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi
ore 16.00 c/o Chiesa parr.: DIECI PAROLE - Preghiera con le Scritture
20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario Comunitario

Marte

9.30 c/o Centro diurno di aggregazione:
		 Un caffè e due chiacchiere insieme
20.30 c/o Immacolata: Rosario Comunitario
21.00 c/o Chiesa parr.: DIECI PAROLE proposta di evangelizzazione

dì
Giove

16.00 c/o Centro Anziani: Rosario e momento di condivisione
15.50 -17.45 c/o Oratorio:
		 Merenda e gioco libero per bambini elementari

31

dì
Vener

Sabato

2
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PRIMO PIANO

estate 2022

9.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa. Segue adorazione silenziosa fino alle 10.00
9.30 Visita amm. in vie 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
20.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa. Segue adorazione guidata
10.00 c/o Cattedrale di Como:
		 Solenne conclusione del Sinodo diocesano
21.00 c/o Lomazzo S. Siro: Veglia di Pentecoste

Roma
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^

^
^

ore 15.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

Domenica 12 giugno
Festa degli anniversaridi tutte le vocazioni, matrimoniali e sacerdotali
ore 10.00: Santa Messa in Chiesa
ore 11.00: Rinfresco in Oratorio
Iscrizione in Sacrestia delle Coppie presenti all’anniversario per riservare i posti. Grazie
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