
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
X DOMENICA «PER ANNUM»  10 GIUGNO 2018

il no deciso a Dio è un sì alla morte!
 Il brano della Genesi che racconta il peccato delle origini 
viene letto moltissime volte lungo l’anno: significa che è 
fondamentale per una corretta visione di fede. È chiarissi-
mo come il male sia originato dal nemico: Dio non ha il 
minimo sospetto sull’uomo! È stato creato a sua immagine, 
conosce l’amore di Dio, non ci sono motivi per cui rompere 
il legame con Lui! 
 Tant’è che Dio, come al solito, desidera passeggiare con 
l’uomo nel giardino e si meraviglia di non incontrarlo: 
«Adamo dove sei?»… è il Padre che chiama il figlio. Ma il 
figlio si è nascosto! Perché ha paura del Padre… il nemico 
gode nell’insinuare nell’uomo il sospetto che Dio non ami 
per davvero ma sia interessato a tenerlo sottomesso! Dio 
non abbandona l’uomo, lo cerca, gli mostra l’inganno del 
nemico, prende posizione contro il serpente ma non contro 
l’uomo… quale assurdità cedere al dubbio nei confronti di 
Dio… eppure a questa dinamica ancora non si è riusciti a 
porre fine…
 Anche con Gesù capita la stessa cosa: cammina per le stra-
de dell’uomo per sanare e guarire eppure si sente accusare 
di essere discepolo di Belzebul… l’assurdità più paradossale 
che si potesse supporre! 
 Su questo sospetto Gesù ha parole durissime: «tutto sarà 
perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le 
bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro 
lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno». Dio non ha 
problemi a perdonarci le cadute rovinose a seguito delle trap-
pole astutamente messe a punto dal nemico… ma guai a 
chi mette in discussione che Gesù è la Verità, è il Bene! La 
perversione sulla Verità non sarà perdonata perché è in op-
posizione con il cuore stesso dell’uomo! Occorre vigilare…

 don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 10/6 ore 08:00  Addolorata - Giuseppe - Catello - Antonio 
  ore 10.00 Augusto - Paola 
   + Alessio
  ore 20:30  Prada Mario - Maria

Lunedì 11/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Primo - Elena - Vanni    
c/o Immacolata  ore 20:30 Della Valle Andrea - Sante

Martedì 12/6 ore 08.45 Lodi mattutine 
  ore 09:00 Giobbio Giuseppe - Maria
c/o Oratorio ore 20:30 Pedrana Felice

Mercoledì 13/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giovanni - Serafina     
c/o Santa Marta ore 20.30 Frison Giulio 

Giovedì 14/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Bianchi Sergio 
  ore 18.00 Tiziano - Aldo 

Venerdì 15/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00 Bisogni Istituto e Case di formazione
  ore 18.00 Lischetti Luigi - Ester

Sabato 16/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Teresa - Salvatore
  ore 15:00 Matr. di Mozzati Riccardo e Noemi
  ore 18.00 Def. Fam. Prada - Carugati
   Busnelli Giuseppina

Domenica 17/6  ore 08:00  Def. Fam. Trevisan 
  ore 10.00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti 
   + Amici di Madre Chiara
  ore 20:30  Giuseppe - Angela



Nella tua dichiarazione dei redditi

Firma il 5x1000 a 
favore dell’oratorio

Il codice è  95104500137

PRimo Piano avvisi Dal 10 al 17 giugno
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20.30 c/o Chiesa parr.: Santa Messa serale (orario estivo)

9.30 Visita ammalati in vie Adamello, Monza, don Fasola, Cavour

 10.30 c/o Casa albergo Lomazzo: Santa Messa con gli ospiti

8.30 c/o Oratorio: Inizio Grest

10.00 c/o Casa di riposo Rovello: Santa Messa con gli ospiti

È possibile acquistare 
in sacrestia il libro
500 anni fa…

Il primo parroco a 
Rovellasca

24 ottobre 2017
Al costo di 5euro.Gli 

abbonati al Bollettino lo 
riceveranno in omaggio 
con l’imminente numero

Da venerdì 15 giugno 
gli incaricati possono 

ritirare per la
 distribuzione i 

Bollettini 
Parrocchiali.

È possibile pure ac-
quistare in Sacrestia 
il singolo numero. 

Per i partecipanti 
al Pellegrinaggio a Pompei 

è possibile ritirare 
in Sacrestia un buono 

come indennizzo 
delle Ferrovie dello Stato 

per il ritardo 
nel viaggio di andata

Da lunedì 11 giugno le s. messe feriali serali avranno il seguente orario
lunedì ore 20:30 (Chiesa immacolata)
martedì ore 20:30 (oratorio)
mercoledì ore 20:30 (Chiesa s. marta)
giovedì e venerdì ore 18:00  (Chiesa Parrocchiale)

AllOpera è il titolo del Grest 2018. AllOpera è il comando originario dato da 
Dio all’uomo, creato a Sua immagine e somiglianza. AllOpera è l’invito che 
Dio rivolge a ciascuno di noi e che anche noi ci rivolgiamo reciprocamente: 
non siamo chiamati ad una sorveglianza passiva delle meraviglie del Cre-
ato ma ad un agire attivo a servizio di un dono ricevuto gratuitamente. Il 
nostro lavoro e le nostre opere sono benedetti da Dio come possibilità auten-
tica per dare senso al nostro essere e alla realtà in cui ci troviamo. AllOpera 
è dare inizio all’opera di sé con gli altri. AllOpera è venire a sapere di sé 
e degli altri, prendere coscienza del mondo riconoscendosi nelle cose fatte.


