
 
24 ottobre 1517 – 24 ottobre 2017 

 

500 anni dall’ingresso  
del primo Parroco  

 

 
Vedendo le folle ne sentì compassione,  

perché erano stanche e sfinite,  
come pecore senza pastore. 

Mt 9,36 
 

ore 20.45:  Ritrovo sul sagrato di Santa Marta  
e accoglienza del Vescovo Oscar 

 

ore 21.00:  In Chiesa Santa Messa solenne 
 

ore 22.00:   Presentazione Programma delle  
celebrazioni lungo il corso dell’anno 
 
 

OTTOBRE
duemiladiciassette

...500 ANNI FA

IL PRIMO SACERDOTE

A ROVELLASCA...

“Tra finito e infinito”
“Il Signore sia con voi” a Rovellasca fu detto per la prima volta 500 anni fa. 
Da allora Gesù accompagna i giorni della nostra comunità, da allora i rapporti 
con le cose e con le persone non sarebbero stati più gli stessi. Quel primo 
sacerdote fu l’incipit di una fede al plurale, l’annuncio di una forza che rimuove 
la Terra, la capacità di relazionare il proprio destino a quello degli altri. 
La Parola per reinventare le parole che ci fanno stare insieme e ci fanno 
interrogare insieme sul percorso, tra finito e infinito, che è la nostra vita.

REGOLAMENTO CONCORSO DI PO ESIA

 Il premio è articolato in due sezioni: pœsia inedita e pœsia edita; 
e due categorie: adulti (dai 15 anni in su) e ragazzi.  Si partecipa 
inviando un massimo di tre pœsie edite o inedite. Ciascuna 
composizione non dovrà superare i 30 versi

 Copie: due copie senza alcun indirizzo dell’autore, più un'altra 
copia con i dati anagrafici, indirizzo, telefono e firma dell’autore.

 Premi: è prevista la pubblicazione di un’antologia con le pœsie 
più belle pervenute. Inoltre saranno premiati singolarmente il primo 
delle due categorie con Buoni per l’acquisto di libri.
PREMIAZIONE
24 febbraio 2018: La premiazione avverrà a Rovellasca presso la sala dell’oratorio sita 
in Rovellasca in via G. Bosco 1
GIURIA
La giuria il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile sarà composta da 5 membri. 
Presidente Bagnoli Corrado
NOTE
Gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicazione, sotto qualsiasi forma e senza 
alcun compenso per gli autori, delle poesie inviate.
Indirizzo spedizione degli elaborati 
Parrocchia S.S. Pietro e Paolo
via G.B. Grassi 3, 22069 Rovellasca (Co)
Telefono 0296342501
E-mail info@parrocchiadirovellasca.it
Sito Internet www.parrocchiadirovellasca.it

Organizzato dalla Parrocchia S.S. Pietro e Paolo
con il patrocinio del Comune di Rovellasca



Vedendo le folle ne sentì compassione, 
perché erano stanche e sfinite, 
come pecore senza pastore. 
Mt 9,36

OTTOBRE
duemiladiciassette

DICEMBRE
duemiladiciassette

FEBBRAIO
duemiladiciotto

24

24

24

Ore 20.45 presso S. Marta: 
Inaugurazione del cinquecentenario 
con Mons. Oscar Cantoni, Vescovo
A seguire: 
Solenne celebrazione Eucaristica 
in Chiesa in Chiesa parrocchiale

Ore 24.00 presso Chiesa Parrocchiale:
S. Messa nel Natale del Signore 
a ricordo di tutti i Parroci di Rovellasca

Ore 21 presso Oratorio:
Serata di pœsia con Corrado Bagnoli 
e premiazione concorso di poesia

APRILE
duemiladiciotto

SETTEMBRE
duemiladiciotto

OTTOBRE
duemiladiciotto

24

24

24

Ore 21.00 presso Oratorio:
“Il contesto storico-ecclesiale nel quale 
si è inseriro don Tommaso Verga” 
e presentazione del Libro sul decreto di nomina
Intervine Mons. Saverio Xeres, docente di Storia 
nella Facoltà teologica settentrionale

Ore 21 presso Santa Marta:
Inaugurazione della mostra dei paramenti 
e delle suppellettili sacri della Parrocchia

Ore 21.00 presso Chiesa parrocchiale:
Concerto d’Organo 
per la chiusura del cinquecentenario


