
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
ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 2 GIUGNO 2019 I

l’ascensione di Gesù inaugura la nostra
 Se Mosè, per il popolo d’Israrele, era colui al quale si faceva 
riferimento per determinare l’autorevolezza di una norma o 
di una legge, Elia era il profeta per eccellenza, colui al quale 
attingere per discernere l’autenticità della Parola divina. 
 Per questo motivo, gli evangelisti, in più occasioni, creano 
un parallelo tra Gesù, Mosè ed Elia. Nel Discorso della mon-
tagna di Matteo («avete inteso che fu detto… ma io vi dico») 
è evidente come tutti gli interventi posti sulla bocca di Gesù 
siano in filigrana una Legge nuova. Una Legge che si innesta 
in quella mosaica e poi la supera in gran misura.
 Nel racconto che Luca fa dell’ascensione al cielo di Gesù è 
evidente il parallelo con il rapimento di Elia su carro di fuo-
co, sotto lo sguardo stupito e incredulo del discepolo Eliseo: 
«Quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine 
Elia, questi partì da Gàlgala con Eliseo. Elia salì sul turbine 
verso il cielo. Eliseo guardava… E non lo vide più. Eliseo 
raccolse il mantello, che era caduto a Elia, e tornò indietro»
 I temi sono gli stessi: Gesù come Elia porta i discepoli al 
punto di partenza della missione; viene portato in cielo ma 
lascia la sua benedizione; i discepoli accolgono il mandato 
e continuano l’opera del Maestro: «Li condusse fuori verso 
Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benedice-
va, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si 
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio».
 L’ascendere al cielo è ciò che spetta a chi compie l’opera di 
Dio, non per niente, la Chiesa riconosce ai santi l’ingresso 
nel regno dei cieli! Questo andare oltre la terra non significa 
abbandonare la terra: Gesù continua la sua opera nei suoi 
amici riempiendoli di Spirito santo, la sua stessa vita! L’a-
scensione, in questo modo, può essere riconosciuta un’opera 
permanente dello Spirito: stiamo ascendendo al cielo! 

don Natalino

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

lituRGia 
Domenica 2/6 ore 08:00  Cattaneo madre Maria  
  ore 10.30 Francesco - Gaetano  
   + Def. mese precedente 
  ore 18:00  Cosimo

Lunedì 3/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Elisabetta 
  ore 11:00 Matrimonio Salvini Simone e Fabiana
  ore 18.00 Rita 

Martedì 4/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Moltrasio - Radici    
  ore 18:00 Graziella - Settimio

Mercoledì 5/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti defunti    
  ore 18:00 Glorificazione di Madre Chiara

Giovedì 6/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Carugo Piero
  ore 20.30 Roberta

Venerdì 7/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  don Alfredo - don Leo - don Luigi
  ore 18.00 Nando - Lina - Giovanni - Bertina 

Sabato 8/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Per il dono dello Spirito Santo
  ore 18.00 Maria - Pietro - Bambina - Angelo
   + Maria - Antonio - Luisa + Def. Fam. Re

Domenica 9/6 ore 08:00  Addolorata - Giuseppe - Catello - Antonio  
                     ore 10.00 Teresa - Natale - don Silvio  
   + Def. Fam. Dell’Acqua 
  ore 18:00  Giorgia - Augusto - Paola



 

 
PRIMO PIANO 

DON	  NATALINO	  	   donnatalino@parrocchiadirovellasca.it	   tel.	  0296342501	  	  

AVVISI  14 - 21 aprile 
Domenica	  2	  giugno	  
	   10.30	  c/o	  Chiesa	  parr.:	  S.	  Messa	  con	  il	  conferimento	  dei	  sacramenti	  

dell’Iniziazione	  cristiana	  
	  

Lunedì	  3	  giugno	  	  
21.00	  c/o	  Casa	  parr.:	  Incontro	  Consiglio	  Affari	  economici	  	  

	  
	  

Mercoledì	  5	  giugno	  
	   21.00	  c/o	  Casa	  parr.:	  Incontro	  con	  catechisti	  gruppo	  Nazareth	  	  	   	   	   	   	  	   	   	   	  

Venerdì	  7	  giugno	  
6.30	  c/o	  Chiesa	  parr.:	  Adorazione	  eucaristica	  e	  preghiera	  per	  il	  Sinodo	  

	   9.30	  Visita	  amm.	  in	  vie	  Monte	  Grappa,	  Mazzini,	  Verdi,	  don	  Moiana,	  Montello	  
	   21.00	  c/o	  Casa	  parr.:	  Incontro	  equipe	  fidanzati	  	   	   	   	   	  
	  

Sabato	  8	  giugno	  
	   21.00	  c/o	  Chiesa	  parr.:	  Veglia	  di	  Pentecoste	  
	   	   	   	  	  
	  

	   	  
	   	  
	  
	  

Progetto Diurno per Anziani  
 

Conto	  corrente	  c/o	  Ubi	  Banca	  
(IBAN	  IT83P0311151730000000000043)	  

	  

Totale:	  60.575	  euro	  
	  

Firma il 5x1000 a favore dell’oratorio 
95104500137 

GREST 2019 
 

 
 

CHI	  PUO’	  ISCRIVERSI 	  
	  

La	  proposta	  è	  rivolta	  a	  bambini	  e	  bambine,	  ragazzi	  e	  ragazze,	  che	  abbiano	  
frequentato	  nell’anno	  scolastico	  2018/2019	  le	  scuole	  elementari	  e	  medie.	  
	  

PERIODO	  DI	  ATTIVITÀ	  	  
	  

Da	  MARTEDÍ	  10	  GIUGNO	  a	  VENERDÍ	  5	  LUGLIO,	  
per	  quattro	  settimane	  dal	  lunedì	  al	  venerdì	  

	  

Dalle	  8:30	  alle	  12:30	  PART	  TIME	  MATTINO	  	  
Dalle	  14:00	  alle	  18:00	  PART	  TIME	  POMERIGGIO	  	  

Dalle	  8:30	  alle	  18:00	  FULL	  TIME	  	  
Dalle	  12:30	  alle	  14:00	  MENSA	  

	  

QUOTE	  SETTIMANALI	  
	  

Settimane	   Part	  Time	  Mattina	   Part	  Time	  
Pomeriggio	   Full	  time	  

I,	  II,	  III,	  IV	  	   10	  €	   10€	   20	  €	  
	  

QUANDO	  E	  DOVE	  CI 	  SI 	  ISCRIVE	  
	  

IN	  ORATORIO	  
Sabato	  1	  giugno	   dalle	  ore	  14.30	  alle	  ore	  17.00	  
Martedì	  4	  giugno	   dalle	  ore	  17.00	  alle	  ore	  19.00	  
	  

  

Nella tua dichiarazione dei redditi
Firma il 5x1000 a 

favore dell’oratorio
Il codice è  95104500137

avvisi Dal  2 al 9 GiuGno PRimo Piano 
Domenica

2

lunedì
3

mercoledì

5

venerdì
7

sabato
8

 10.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa con il conferimento dei sacramenti  
  dell’Iniziazione cristiana

21.00 c/o Casa parr.: Incontro Consiglio Affari economici

21.00 c/o Casa parr.: Incontro con catechisti gruppo Nazareth

 6.30 c/o Chiesa parr.: Adorazione eucaristica e preghiera per il Sinodo
 9.30 Visita amm. in vie Monte Grappa, Mazzini,Verdi, 
  don Moiana, Montello 
21.00 c/o Casa parr.: Incontro equipe fidanzati

21.00 c/o Chiesa parr.: Veglia di Pentecoste

Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca 
(IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 60,575 euro


