
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
SANTISSIMA TRINITÀ 16 GIUGNO 2019 I

Dio è Padre e Figlio e spirito santo
 Sistematicamente, nelle chiacchierate con giovani che si 
dichiarano credenti, emerge come la fede venga declinata 
senza alcun parametro, senza verità e senza punti fermi. In 
sostanza, l’affermazione centrale è sempre la stessa: “credo 
che esista un Dio ma non a quello che gli uomini hanno 
definito!”. L’identità di Dio viene ridotta ad una questione 
emotiva ed ogni pretesa di definizione teologica viene cassa-
ta come infondata ed opinabile.
 È chiaro che a partire da un ragionamento di questo genere 
non sia più possibile alcuna riflessione teologica ma, ancor 
peggio, alcun rapporto reale con Dio! Essendo indefinito ed 
evanescente, Dio è qualificabile alla stregua dell’idolo verso 
il quale aver timore e al quale, di tanto in tanto, pagare il 
pegno di qualche devozione.
 La solennità che la liturgia ci invita a celebrare oggi è volta 
proprio a scongiurare l’aporia sopracitata: Dio ha un nome! 
Dio ha un volto preciso! Dio non si lascia definire ma si rive-
la! «Nessuno mai ha visto Dio ma il Figlio lo ha mostrato»! 
È a partire dal Figlio che noi possiamo parlare di Dio come 
Padre! È grazie allo Spirito Santo che noi viviamo un rappor-
to reale con Dio dentro la nostra storia ordinaria: «Lo Spirito 
della verità, vi guiderà a tutta la verità»!
 Contemplare la Trinità permette di uscire dalla idea ido-
latrica della religiosità umana! Dio non è il divino, il tra-
scendente, l’indefinibile, l’imponderabile… Dio è il Padre di 
Gesù! Gesù non è un uomo qualunque ma il Figlio che nella 
sua umanità ha reso leggibile a tutti i tratti del Padre! E per-
ché ogni uomo, dentro la finitezza della storia, potesse vedere 
e riconoscere nel Figlio il volto del Padre ci è stato donato 
lo Spirito Santo, memoria sempre nuova della incarnazione, 
passione, morte e risurrezione di Gesù!

 don Natalino

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

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

Lunedì 17/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Teresa - Salvatore  
   c/o Immacolata  ore 20:30 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti 

Martedì 18/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Dante - Giuseppina    
   c/o Oratorio  ore 20:30 Cattaneo Anna Maria

Mercoledì 19/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia    
   c/o Santa Marta  ore 20:30 Porro Carlo - Carla

Giovedì 20/6 ore 09:00  Grassi Virginia 
  ore 09.45 Lodi mattutine    
  ore 20.30 Ripamonti Adele

Venerdì 21/6 ore 09:00  Volontè Ebe
  ore 09.45 Lodi mattutine
  ore 20.30 Enrico - Giuseppina - Annunciata

Sabato 22/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Galli Luigi     
  ore 18.00 Carlo - Maria - Cesare - Emilia
   + Def. Fam. Sacchetti - Capalbo 
   + Def. Fam. Giobbio - Vago + Laura - Paolo

Domenica 23/6 ore 08:00  Discacciati Peppino 
                     ore 10.00 Rossana - Carlo + Agnese 
  ore 20:30  Ferrario Marianna



Nella tua dichiarazione dei redditi
Firma il 5x1000 a 

favore dell’oratorio
Il codice è  95104500137

avvisi Dal  16 al 23 giugno

Domenica

16

Domenica

23

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

Giovedì - Venerdì - Sabato: Giornate eucaristiche (vedi avvisi a lato)

 10.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa presieduta dal Vescovo Oscar
  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 
 16.30 c/o Chiesa parr.: Vespri Solenni e Benedizione

Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca 
(IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 61,645 euro

Incontro per Pellegrinaggio in Terra Santa
Mercoledì 26 giugno alle ore 21 c/o Oratorio

Saldo entro il 26 giugno in sacrestia o via bonifico 
all’IBAN IT40A0521651730000000003264

Quota di partecipazione Eur. 1.500,00

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	  	  

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.	  

Domenica 23 giugno 2019
PRanZo Con 

menÙ maRoCCHino
euro 15

necessaria prenotazione in sacrestia 
entro giovedì 20.

Ricavato per il Diurno anziani

 

 
PRIMO PIANO 

DON	  NATALINO	  	   donnatalino@parrocchiadirovellasca.it	   tel.	  0296342501	  	  

AVVISI  14 - 21 aprile 
Domenica	  16	  giugno	  
	   16.00	  c/o	  Chiesa	  parr.:	  Battesimi	  
	   20.30	  c/o	  Chiesa	  parr.:	  S.	  Messa	  (orario	  estivo)	  
	  

Lunedì	  17	  giugno	  	  
8.30	  c/o	  Oratorio:	  Seconda	  settimana	  di	  Grest	  “Bella	  storia”	  	  

	  
	  	   	   	  	   	   	   	  

Giovedì	  -‐	  Venerdì	  -‐	  Sabato:	  Giornate	  eucaristiche	  (vedi	  avvisi	  a	  lato)	  
	  	   	   	   	   	   	  
	  

Domenica	  23	  giugno	  
	   10.00	  c/o	  Chiesa	  parr.:	  Santa	  Messa	  presieduta	  dal	  Vescovo	  Oscar	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  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	  	  
	   16.30	  c/o	  Chiesa	  parr.:	  Vespri	  Solenni	  e	  Benedizione	  
	   	   	   	  	  
	  

	   	  
	   	  
	  
	  

Progetto Diurno per Anziani  
 

Conto	  corrente	  c/o	  Ubi	  Banca	  
(IBAN	  IT83P0311151730000000000043)	  
	  

Totale:	  61.645	  euro	  
	  

Firma il 
5x1000 a 

favore 
dell’oratorio 

95104500137 

 

È possibile acquistare 
anche la singola copia del 
Bollettino. 
Foto della Prima 
comunione e degli 
anniversari  

Domenica	  23	  giugno	  2019	  
	  

PRANZO	  CON	  MENÙ	  MAROCCHINO	  
	  

Euro	  15	  
	  

Necessaria	  prenotazione	  in	  Sacrestia	  entro	  giovedì	  20.	  
	  

Ricavato	  per	  il	  Diurno	  anziani	  

Giornate	  eucaristiche	  
Riscoprendo	  la	  celebrazione	  della	  Messa	  

 
Giovedì	  20	  giugno	  	  
	   9.00:	  Catechesi	  sulla	  Messa	  
	   9.15:	  S.	  Messa	  ed	  esposizione	  	  
	   9.45:	  Lodi	  mattutine	  e	  adorazione	  silenziosa	  
	   11.00:	  Ora	  media	  e	  reposizione	  	  
	   20.30:	  Catechesi	  sulla	  Messa	  
	   20.45:	  Santa	  Messa	  -‐	  Adorazione	  guidata	  	  
	   22.00:	  Benedizione	  e	  Reposizione	  
	  

Venerdì	  21	  giugno	  	  

	   9.00:	  Catechesi	  sulla	  Messa	  
	   9.15:	  S.	  Messa	  ed	  esposizione	  	  
	   9.45:	  Lodi	  mattutine	  e	  adorazione	  silenziosa	  
	   10.45:	  Momento	  guidato	  di	  preghiera	  con	  ragazzi	  Emmaus	  e	  Medie	  
	   11.00:	  Ora	  media	  e	  reposizione	  	  
	   20.30:	  Catechesi	  sulla	  Messa	  
	   20.45:	  Santa	  Messa	  -‐	  Adorazione	  guidata	  	  
	   22.00:	  Benedizione	  e	  Reposizione	  
	  

Sabato	  22	  giugno	  	  

	   9.00:	  S.	  Messa	  ed	  esposizione	  	  
	   9.30:	  Lodi	  mattutine	  e	  adorazione	  silenziosa	  
	   11.00:	  Ora	  media	  e	  reposizione	  
	   	   	   	   	  	  
	  

Domenica	  23	  giugno	  	  
	   15.00	  Ora	  media	  ed	  esposizione	  
	   16.30	  Vespri	  solenni	  e	  benedizione	  
  

Incontro per Pellegrinaggio in Terra Santa 
 

Mercoledì 26 giugno alle ore 21 c/o Oratorio 
 

Saldo entro il 26 giugno in sacrestia o via bonifico 
all’IBAN IT40A0521651730000000003264 
 

Quota di partecipazione Eur. 1.500,00 
 
 
 

PRimo Piano 


