
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
SS TRINITà  27 maggIo 2018

l’amore trinitario
 «andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo»: ecco il mandato di 
gesù ai Dodici, prima della sua ascensione al cielo. 
 La prima cosa è “andare”: c’è da camminare, andare incontro 
agli uomini, di ogni latitudine e di ogni tempo! Questo perché? 
Perché l’oggetto dell’annuncio è l’amore, la passione per le per-
sone, il servizio alla gioia e alla pienezza della vita! 
 La seconda cosa, molto legata al primo comando, è “fare di-
scepoli”: si noti che l’evangelista matteo non dice “annunciate 
il Vangelo”… Significa che la priorità che un cristiano deve 
darsi è quella di mettere in cammino chi incontra! affascinar-
lo così tanto di gesù da generare una volontà di seguirlo per 
ascoltarlo e renderlo intimo. 
 La terza cosa è “battezzare”: il battesimo non è un rito inizia-
tico alla stregua di quelli delle comunità tribali… il Battesimo 
è espressione di una libertà che celebra la potenza salvatrice 
dell’incontro con il Risorto! 
 La quarta cosa è il contenuto stesso del battesimo “nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”: si tratta di una vera 
e propria apertura relazionale con il mistero di Dio che è comu-
nione! L’uomo, con il battesimo, viene costituito come persona 
e, in quanto tale, capace di vivere una intimità con Dio che 
lo coinvolge nella stessa dinamica trinitaria dell’amore! amati 
dal Padre e dal Figlio e dallo Spirito, del loro stesso amore, 
siamo resi capaci di amare alla stessa maniera! 
 Non c’è nessuno che sia stato battezzato nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito che possa vivere un rapporto 
individuale o solitario con Dio e nemmeno che possa esimersi 
dall’amare gratuitamente i fratelli! Quando questo amore trini-
tario subisce qualche interruzione o tradimento noi parliamo di 
peccato: il peccato non è altro che interrompere il circolo della 
comunione che da Dio parte e a Lui deve ri-tornare! Ecco come 
la Trinità è più intima a noi di quanto immaginiamo!

 don Natalino
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lituRgia 
Domenica 27/5 ore 08:00  Def. Fam. Cattaneo 
   + Ferruccio - mariuccia 
  ore 11.00 gaetano - Luigia + moro angela 
  ore 18:00  giosuè

Lunedì 28/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Emilio    
  ore 18:00 Intenzione particolare

martedì 29/5 ore 08.45 Lodi mattutine 
  ore 09:00 Rigaldo Regina
  ore 18:00 Parenti e Benefattori Suore angeline

mercoledì 30/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Fortunato  
  ore 18.00 Clerici guido - Luigia 

giovedì 31/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Butti giulia 
  ore 20.30 Def. Fam. Catteaneo - Taveriti 

Venerdì 1/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00 Borella guido 
  ore 18.00 Dell’acqua alma + Rita

Sabato 2/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Curti - Pini
  ore 18.00 Umberto - marina - Lucia
   + Elisabetta

Domenica 3/6  ore 08:00  Cattaneo madre maria 
  ore 10.00 gaetano - anna 
   + Def. mese precedente
  ore 18:00  Cosimo



GRES
T

Nella tua dichiarazione dei redditi
Firma il 5x1000 a favore dell’oratorio     Il codice è  95104500137

PRimo Piano avvisi Dal 27 maggio al 3 giugno
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20.00 c/o Via giulini 10: Rosario e Santa messa
 21.00 c/o Casa parr.: Consiglio affari Economici

 6.30 c/o Chiesa Parrocchiale: Esposizione e adorazione (fino alla ore 12.00)
 9.30 Visita ammalati in vie grassi, Dante, mezzanella, Porta, 
  Piave, giulini, Parini, 

 9.35 c/o Casa parr.: Incontro gruppo Caritas

 10.00 c/o Chiesa parr.: Santa messa segue processione 
  del Corpus Domini (vie grassi, Roma, garibald, Cavour,
   Cavallotti, monte grappa e grassi)
 15.00 c/o Chiesa parr.: adorazione con i brevi suggerimenti di preghiera 
 17.00 c/o Chiesa parr.: Vespri Solenni e Benedizione

9.00 c/o oratorio: Strarovellasca (Iscrizoni!)
 11.00 c/o Chiesa Parr.: S. messa con i bambini della Scuola materna
 12.30 c/o oratorio: Pranzo comunitario 
  (Prenotazione in Sacrestia entro giovedì 24)
 14.30 c/o oratorio: Pomeriggio animato

 20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo Emmaus)
 21.00 c/ oratorio: “il contesto storico-ecclesiale nel quale si è 
  inserito don tommaso verga” e presentazione del libro 
  sul decreto di nomina.
  Intervine mons. Saverio Xeres, 
  docente di Storia nella Facoltà teologica settentrionale

 18.00 c/o Casa parr.: Incontro ministri straordinari dell’Eucaristia 
 20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (Cafarnao)

20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario (gruppo gerusalemme)


