
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
PENTECOSTE 9 GIUGNO 2019 I

lo spirito dà la vita
 Nella professione di fede noi affermiamo: “Credo nello Spi-
rito santo che da la vita”. Quando noi riceviamo lo Spirito 
santo? Nel battesimo! È lì che ci viene donata una VITA 
NUOVA! Quella vita nuova è opera dello Spirito, è Lui che 
la genera ed è Lui che la alimenta! Lo Spirito santo, pertanto, 
è la vita che abbiamo! Senza lo Spirito noi non avremmo in 
noi la vita…
 È così che comprendiamo quanto sia fondamentale lo Spiri-
to santo per noi: “in Lui viviamo e ci muoviamo”, grazie allo 
Spirito ogni giorno diventa una rivelazione in quanto la sua 
opera in noi è portarci alla verità tutta intera! Non c’è istante 
che non abbia importanza: tutto, anche i momenti bui, han-
no senso nello Spirito santo.
 La Pentecoste racconta questa nuova esistenza che si è inau-
gurata nella vita degli apostoli: se fino a quell’istante erano 
impauriti e vivevano sotto lo scacco della morte, ora non te-
mono più nulla e spendono la vita senza alcuna riserva, con-
sapevoli di essere vivi con Cristo in Dio!
 Di più: quella vita che si è generata in loro è feconda! Gli 
apostoli escono dal cenacolo e infiammano il mondo! Ogni 
uomo che ascolta la loro parola si sente toccare: «Erano stupiti 
e, fuori di sé per la meraviglia». Chi è pieno di Spirito santo 
non lascia indifferenti! Troppo fresca e nuova la vita che si 
sprigiona da loro!
 Celebriamo questa solennità per ricordare che in noi il Pa-
dre e il Figlio hanno posto la loro dimora e nello Spirito ci è 
possibile vivere ogni giorno in comunione con loro! Dobbia-
mo smettere di vivere come se fossimo perennemente soli… 
come se dovessimo affrontare ogni cosa di testa nostra… 
come se quello che noi siamo fosse una faccenda privata! La 
relazione che lo Spirito ha inaugurato in noi è stupefacente 
fonte di comunione con Dio e con i fratelli!

 don Natalino

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

lituRgia 
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

Lunedì 10/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Amilcare - Carlotta - Guido 
   c/o Immacolata  ore 20:30 Frison Giulio  

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

Mercoledì 12/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giobbio Giuseppe - Maria    
   c/o Santa Marta  ore 20:30 Bisogni Istituto e case di formazione

Giovedì 13/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Pedrana Felice    
  ore 18.00 Intenzione particolare

Venerdì 14/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giovanni - Serafina
  ore 18.00 Frigerio Aldo - Tiziano  

Sabato 15/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Edita
  ore 18.00 Def. Fam. Carugati - Prada - Discacciati
   + Teresa - Mario

Domenica 16/6 ore 08:00  Def. Fam. Trevisan  
  ore 10.00 Busnelli Giuseppina  
   + Amici di Madre Chiara 
  ore 20:30  Giuseppe - Angela



 

 
PRIMO PIANO 

DON	  NATALINO	  	   donnatalino@parrocchiadirovellasca.it	   tel.	  0296342501	  	  

AVVISI  14 - 21 aprile 
Domenica	  9	  giugno	  
	   10.30	  c/o	  Chiesa	  parr.:	  S.	  Messa	  e	  mandato	  animatori	  del	  Grest	  
	  

Lunedì	  10	  giugno	  	  
8.30	  c/o	  Oratorio:	  Inizio	  del	  Grest	  “Bella	  storia”	  	  

	  
	  

Mercoledì	  12	  giugno	  
10.30	  c/o	  Casa	  albergo	  Lomazzo:	  Santa	  Messa	  con	  gli	  ospiti	  	  

	  

Giovedì	  13	  giugno	  
10.30	  c/o	  Casa	  di	  riposo	  Rovello:	  Santa	  Messa	  con	  gli	  ospiti	  	  	   	   	   	   	  	   	   	   	  

Venerdì	  14	  giugno	  
	   9.30	  Visita	  amm.	  in	  vie	  Bosco,	  Adamello,	  Monza,	  Fasola,	  Cavour	  	   	   	   	   	   	  
	  

Sabato	  15	  giugno	  
	   17.30	  c/o	  Casa	  parr.:	  Percorso	  per	  fidanzati	  
	   16.00	  c/o	  Chiesa	  parr.:	  Battesimi	  	   	   	   	   	   	  
	  

Domenica	  16	  giugno	  
	   20.30	  c/o	  Chiesa	  parr.:	  S.	  Messa	  (orario	  estivo)	  
	   	   	   	  	  
	  

	   	  
	   	  
	  
	  

Progetto Diurno per Anziani  
 

Conto	  corrente	  c/o	  Ubi	  Banca	  
(IBAN	  IT83P0311151730000000000043)	  

	  

Totale:	  61.575	  euro	  
	  

Firma il 5x1000 a favore dell’oratorio 
95104500137 

GREST 2019 
 

 
 

 

Per i distributori del bollettino da sabato 
15 giugno è possibile ritirare le copie 
per la distribuzione agli abbonati. 
È possibile acquistare anche la singola 
copia.  

Da	  lunedì	  10	  giugno	  a	  venerdì	  5	  luglio	  
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)	  

Ogni	  uomo	  che	  nasce	  sulla	  terra	  riceve	  una	  missione	  speciale:	  fare	  della	  propria	  vita	  
una	  storia,	  d’amore.	  Una	  storia,	  magari	  avventurosa	  e	  travagliata,	  il	  cui	  compimento	  
è,	  però,	  già	  stato	  scritto	  dalla	  vita	  di	  Gesù.	  Raccontare	  vivendo	  è	  scegliere	  che	  il	  
nostro	  tempo,	  le	  nostre	  energie,	  i	  nostri	  talenti	  e	  i	  nostri	  desideri	  raccontino	  di	  un	  
amore,	  di	  una	  passione,	  di	  una	  precisa	  direzione	  con	  cui	  abbiamo	  provato	  a	  vivere	  
ogni	  attimo	  la	  nostra	  esistenza.	  Abbiamo	  un’intera	  estate	  per	  scoprire	  che	  la	  
vocazione	  è	  la	  storia	  della	  vita	  di	  ognuno.	  È	  l’ultimo	  passo	  di	  un	  cammino	  iniziato	  tre	  
estati	  fa.	  Ogni	  azione	  dell’uomo	  nel	  mondo	  si	  realizza	  in	  tutta	  la	  sua	  potente	  bellezza	  
solo	  se	  inscritta	  in	  un	  orizzonte	  orientato	  ad	  una	  vita	  buona,	  che	  è	  il	  miglior	  
compimento	  dei	  doni	  che	  il	  Creatore	  ha	  fatto	  all’umanità.	  	  
Sarà	  l’estate	  delle	  storie,	  le	  nostre	  e	  quelle	  di	  uomini	  e	  donne	  che	  ci	  hanno	  preceduto	  
o	  che	  esistono	  grazie	  al	  genio	  letterario	  di	  qualche	  scrittore.	  Ne	  abbiamo	  scelte	  
quattro,	  anzi	  cinque	  (una	  +	  quattro)	  per	  mettere	  a	  fuoco	  ciò	  che	  è	  importante	  
consegnare	  a	  bambini	  e	  preadolescenti	  durante	  il	  Grest.	  La	  prima	  storia	  siamo	  noi,	  
nei	  nostri	  oratori,	  nei	  giorni	  di	  questa	  estate.	  È	  una	  biografia,	  anzi	  un’autobiografia	  
che	  racconta	  la	  vita	  di	  una	  comunità	  che	  si	  prende	  cura	  dei	  più	  piccoli	  e	  racconta	  loro	  
storie	  buone	  da	  ascoltare.	  	  
Seguono	  poi	  un	  racconto	  biblico,	  uno	  stralcio	  di	  cronaca,	  una	  storia	  antica	  che	  viene	  
dall’Oriente,	  una	  riflessione.	  Sono	  parole	  di	  vita	  e	  di	  fantasia,	  di	  salvezza	  e	  di	  sapienza	  
cariche	  di	  promesse	  e	  di	  futuro.	  Le	  consegniamo	  a	  voi	  perché	  rendiate	  unico	  il	  Grest	  
e	  l’estate	  di	  bambini,	  preadolescenti,	  adolescenti	  e	  comunità	  cristiane.	  

Nella tua dichiarazione dei redditi
Firma il 5x1000 a 

favore dell’oratorio
Il codice è  95104500137

avvisi Dal  9 al 16 giugno PRimo Piano 
Domenica

9

lunedì
10

mercoledì

12

giovedì
13

venerdì
14

sabato
15

Domenica

16

 10.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa e mandato animatori del Grest

8.30 c/o Oratorio: Inizio del Grest “Bella storia”

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

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

9.30 Visita amm. in vie Bosco, Adamello, Monza, Fasola, Cavour

17.30 c/o Casa parr.: Percorso per fidanzati
 16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

20.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa (orario estivo)

Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca 
(IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 61,575 euro

Da sabato 15 giugno 
gli incaricati possono 

ritirare per la
 distribuzione i 

Bollettini 
Parrocchiali.

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

 

 
PRIMO PIANO 

DON	  NATALINO	  	   donnatalino@parrocchiadirovellasca.it	   tel.	  0296342501	  	  
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Domenica	  9	  giugno	  
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Lunedì	  10	  giugno	  	  
8.30	  c/o	  Oratorio:	  Inizio	  del	  Grest	  “Bella	  storia”	  	  

	  
	  

Mercoledì	  12	  giugno	  
10.30	  c/o	  Casa	  albergo	  Lomazzo:	  Santa	  Messa	  con	  gli	  ospiti	  	  

	  

Giovedì	  13	  giugno	  
10.30	  c/o	  Casa	  di	  riposo	  Rovello:	  Santa	  Messa	  con	  gli	  ospiti	  	  	   	   	   	   	  	   	   	   	  
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	   9.30	  Visita	  amm.	  in	  vie	  Bosco,	  Adamello,	  Monza,	  Fasola,	  Cavour	  	   	   	   	   	   	  
	  

Sabato	  15	  giugno	  
	   17.30	  c/o	  Casa	  parr.:	  Percorso	  per	  fidanzati	  
	   16.00	  c/o	  Chiesa	  parr.:	  Battesimi	  	   	   	   	   	   	  
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Per i distributori del bollettino da sabato 
15 giugno è possibile ritirare le copie 
per la distribuzione agli abbonati. 
È possibile acquistare anche la singola 
copia.  
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Ogni	  uomo	  che	  nasce	  sulla	  terra	  riceve	  una	  missione	  speciale:	  fare	  della	  propria	  vita	  
una	  storia,	  d’amore.	  Una	  storia,	  magari	  avventurosa	  e	  travagliata,	  il	  cui	  compimento	  
è,	  però,	  già	  stato	  scritto	  dalla	  vita	  di	  Gesù.	  Raccontare	  vivendo	  è	  scegliere	  che	  il	  
nostro	  tempo,	  le	  nostre	  energie,	  i	  nostri	  talenti	  e	  i	  nostri	  desideri	  raccontino	  di	  un	  
amore,	  di	  una	  passione,	  di	  una	  precisa	  direzione	  con	  cui	  abbiamo	  provato	  a	  vivere	  
ogni	  attimo	  la	  nostra	  esistenza.	  Abbiamo	  un’intera	  estate	  per	  scoprire	  che	  la	  
vocazione	  è	  la	  storia	  della	  vita	  di	  ognuno.	  È	  l’ultimo	  passo	  di	  un	  cammino	  iniziato	  tre	  
estati	  fa.	  Ogni	  azione	  dell’uomo	  nel	  mondo	  si	  realizza	  in	  tutta	  la	  sua	  potente	  bellezza	  
solo	  se	  inscritta	  in	  un	  orizzonte	  orientato	  ad	  una	  vita	  buona,	  che	  è	  il	  miglior	  
compimento	  dei	  doni	  che	  il	  Creatore	  ha	  fatto	  all’umanità.	  	  
Sarà	  l’estate	  delle	  storie,	  le	  nostre	  e	  quelle	  di	  uomini	  e	  donne	  che	  ci	  hanno	  preceduto	  
o	  che	  esistono	  grazie	  al	  genio	  letterario	  di	  qualche	  scrittore.	  Ne	  abbiamo	  scelte	  
quattro,	  anzi	  cinque	  (una	  +	  quattro)	  per	  mettere	  a	  fuoco	  ciò	  che	  è	  importante	  
consegnare	  a	  bambini	  e	  preadolescenti	  durante	  il	  Grest.	  La	  prima	  storia	  siamo	  noi,	  
nei	  nostri	  oratori,	  nei	  giorni	  di	  questa	  estate.	  È	  una	  biografia,	  anzi	  un’autobiografia	  
che	  racconta	  la	  vita	  di	  una	  comunità	  che	  si	  prende	  cura	  dei	  più	  piccoli	  e	  racconta	  loro	  
storie	  buone	  da	  ascoltare.	  	  
Seguono	  poi	  un	  racconto	  biblico,	  uno	  stralcio	  di	  cronaca,	  una	  storia	  antica	  che	  viene	  
dall’Oriente,	  una	  riflessione.	  Sono	  parole	  di	  vita	  e	  di	  fantasia,	  di	  salvezza	  e	  di	  sapienza	  
cariche	  di	  promesse	  e	  di	  futuro.	  Le	  consegniamo	  a	  voi	  perché	  rendiate	  unico	  il	  Grest	  
e	  l’estate	  di	  bambini,	  preadolescenti,	  adolescenti	  e	  comunità	  cristiane.	  

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)


