Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 24/6
		
		

ore 08:00 Luigi - Giuseppina - Mario
ore 10.00 Pro populo
ore 20:30 Angeline def. e Anime del purgatorio

Lunedì
25/6
		
c/o Chiesa parr

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Elio
ore 20:30 Gianni e Famigliari defunti

Martedì 26/6
		
c/o Oratorio

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Lischetti Angelo - Carla - Adele
ore 20:30 Def. Fam. Prada - Carolo

Mercoledì 27/6
		
c/o Santa Marta

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Luigia - Dante
ore 20.30 Parenti e Benefattori Suore Angeline

Giovedì 28/6
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Porro Carlo - Carla
ore 18.00 Mariani Francesco

Venerdì
29/6
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Velli Pietro
ore 18.00 Pedersini Emilia - Pietro - Giuseppina

Sabato
30/6
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18.00
			
Domenica 1/7
		
		
Confessioni:

Lodi mattutine
Intenzione particolare
Def. Fam. Re - Dante - Giuseppina Maria - Antonio - Luisa

ore 08:00 Sandra
ore 10.00 Giobbio Giuseppe + Def. Mese prec.
ore 20:30 Dell’Acqua Alma

- 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

XII DOMENICA «PER ANNUM»

24 GIUGNO 2018

C’è una regia della storia
La liturgia ci invita a ringraziare il Signore per la nascita di Giovanni Battista. È l’unico santo, insieme a Maria,
di cui si celebra la natività. Si tratta di una vera e propria
solennità. Perché tanta enfasi? È giusto chiedercelo… Io
credo che sia stata riconosciuta da sempre a questo uomo
una singolare e radicale appartenenza a Dio. Sono i testi
stessi della Parola a suggerirci questo pensiero: «il Signore
dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia
madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all’ombra della sua
mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua
faretra».
Il fatto di celebrare la nascita sta tutto nella convinzione
che Giovanni Battista non è una semplice opera umana…
è piuttosto un evento di grazia! È Dio che lo ha posto sulla
strada degli uomini perché fungesse da precursore al Figlio… In Giovanni Battista è evidente lo strappo netto con
il passato: con lui la fede si ripulisce dal formalismo dentro
il quale si era impaludato l’ebraismo per ritornare a brillare
del vero spirito di attesa che sempre l’aveva contraddistinto!
Lo strappo, quindi, non è con la promessa di JHWH
ma con la religiosità ebraica che aveva strutturato una religione a partire da Dio ma senza Dio… Ebbene, Giovanni
Battista riporta in auge il fervore dell’attesa: Dio viene a
visitare il suo popolo! La nascita di Giovanni Battista si
contraddistingue pertanto quale annuncio della condizione
necessaria ad una fede autentica: riconoscere il proprio peccato, convertire il cuore, scrutare gli eventi della storia!
«Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro,
dicendo: “Che sarà mai questo bambino»: lasciamoci interrogare anche noi e facciamo nostre le sue indicazioni…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

Avvisi dal 24 giugno al 1 luglio

dì

ole
Merc

27

primo piano

9.00 c/o Oratorio: Partenza per Meeting dei Grest a Bregnano
21.00 c/o Oratorio: Incontro con partecipanti viaggio in Grecia e saldo

È possibile acquistare
in sacrestia il libro

500 anni fa…

Il primo parroco a
Rovellasca
24 ottobre 2017
Al costo di 5euro.

È possibile
acquistare
in Sacrestia
il singolo numero
del Bollettino
Parrocchialo

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
Sante Messe Festive nel VICARIATO
Lomazzo S. Vito
Sabato ore 18.00 • Domenica 9.00 - 18.00
Lomazzo S. Siro
Sabato ore 17.00 • Domenica 8.00 - 10.30 - (17.30 Casa di Riposo)
Manera
Sabato ore 17.30 • Domenica 8.30 - 10.30 - 18.00*
Caslino
Sabato ore 20.30 • Domenica 8.30 - 11.00 - 18.00
Cadorago
Sabato ore 18.00 • Domenica 8.00 - 11.00 - 18.00*
Bulgorello
Sabato 17.00 • Domenica 9.45
*sospese nei mesi di luglio e agosto

PREGHIERA DEL SINODO

“TESTIMONI E ANNUNCIATORI DELLA MISERICORDIA DI DIO”
Sii benedetto, Signore nostro Dio, che ci chiami a testimoniare,
mediante il Sinodo diocesano, la nostra fede in te
e a proclamare il tuo amore misericordioso,
sempre vivo e ardente verso tutti.
Noi ti benediciamo, Signore, nostro Dio.
Sia il Sinodo della tua Chiesa di Como un impegno
che coinvolga tutti i battezzati, membri del popolo di Dio,
chiamati a trasmettere oggi la gioia di essere discepoli di Cristo,
volto della Misericordia del Padre.
Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.
Sia il Sinodo una prova che manifesti il grado di maturità
della nostra Chiesa, mediante l’ascolto docile della tua Parola,
insieme al confronto leale e al dialogo costruttivo tra di noi,
in vista di scelte coraggiose che lo Spirito Santo susciterà,
a promozione di una cultura della Misericordia.
Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.
Sia il Sinodo un segno che confermi la possibilità
di diventare santi nell’oggi di questo mondo
e insieme permetta ai cristiani di diffondere il buon profumo di Cristo,
al ritmo della fantasia della Misericordia,
dimensione centrale e permanente della vita cristiana.
Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.
Maria, madre di misericordia, che nel cenacolo di Gerusalemme
ha animato i primi discepoli di Cristo,
in attesa della forza illuminante dello Spirito Santo,
ci sia di esempio, di consolazione e di aiuto.
Per Maria, nostra madre e sorella, ascoltaci, o Dio di misericordia.
I santi padri vescovi, fondatori della Chiesa di Como, Felice e Abbondio
e tutti gli altri nostri santi e beati, intercedano per noi
la Santissima Trinità Misericordia.
Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in Te.
Amen.

