Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 30/6
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 20:30

Aliverti Enrico
Def. Fam. Simonetti - La Rocca
+ Giobbio Giuseppe
Pro populo

Lunedì
1/7
		
c/o Immacolata

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Dubini
ore 20:30 Dell’Acqua Alma

Martedì 2/7
		
c/o Oratorio

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Amilcare - Carlotta - Guido
ore 20:30 Per la glorificazione di Madre Chiara

Mercoledì 3/7
ore 08.45 Lodi mattutine
		
ore 09:00 Mariti defunti
c/o Santa Marta ore 20:30 Cattaneo Alda
Giovedì 4/7
		
		

ore 07.30 Rosario
ore 08:00 Def. Fam. Cattaneo - Magnacavallo
ore 18.00 Guido - Angelina

Venerdì
5/7
		
		

ore 09:00 Volontè Ebe
ore 09.45 Defendente - Giuseppe - Selica
ore 18.00 Per il dono dello Spirito Santo

Sabato
6/7
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00
ore 18.00 Salvatore

Domenica 7/7

ore 08:00
ore 10.00
			
		
ore 20:30
			
Confessioni:

Antonella - don Lorenzo
Defunti del mese precedente
+ Pro populo
Francesco-DomenicoGiuseppe-Addolorata

- 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

XIII DOMENICA «PER ANNUM»

30 GIUGNO 2019

È Gesù che ci salva
Gesù decide di dirigersi a testa bassa verso Gerusalemme.
È una presa di posizione per nulla banale: è consapevole, infatti, che tale percorso lo porterà certamente alla morte! Nella
vita, ad un certo punto, c’è da fare delle scelte: o si vive per
stare a galla o si sceglie di dare la vita per qualcuno! Non ci
sono altre alternative: o una vita trattenuta o una vita donata.
Tra queste due alternative secche si gioca la vocazione cristiana! Si badi bene: non è detto tra il matrimonio o la vita
consacrata… ma tra il dono di sé o no… si può essere sposati,
o preti, o suore e rimanere totalmente incentrati su di sé!
C’è una osservazione importante che possiamo fare leggendo il Vangelo di questa domenica: Gesù si dirige verso Gerusalemme e sembra che nessuno sia in grado di seguirlo! Sia
per negligenza sia per incapacità conclamata… Uno vorrebbe
seguirlo ma è giudicato inadeguato, un altro invitato a seguire
accampa scuse e pretesti per non mettersi in cammino!
Questo cosa significa? Si delinea chiaramente che Gesù non
è un semplice esempio da imitare - alla stregua di Elia che
trova il suo sostituto in Eliseo - ma è l’unico che veramente
offre totalmente se stesso per amore! A noi non è dato… il
peccato che si annida nel nostro cuore non ci permette di
essere completamente estranei ad ogni forma di egoismo e
individualismo!
I Dodici che hanno avuto l’onore di percorrere il cammino
dietro a Gesù per tre anni, alla fine, hanno evidenziato tutta
la loro inadeguatezza: al momento della passione tutti sono
fuggiti e si sono sottratti al destino del Maestro… solo in un
secondo momento, perché sostenuti dalla grazia dello Spirito,
hanno fatto il salto di qualità! Questo perché nessuno di noi
si ritenga un discepolo provetto a partire dalla propria buona
volontà… è Gesù che ci salva!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 30 giugno al 7 luglio

ì

Luned

1

8.30 c/o Oratorio: Terza settimana di Grest “Bella storia”

dì
Giove

7.30 c/o Chiesa parr.: Rosario e S. Messa con lodi
		 trasmessi da Radio Maria
9.30 Raccolta viveri in paese da parte dei Bambini del Grest per il Perù.

ì

6.30 c/o Chiesa parr.: Adorazione eucaristica e preghiera per il Sinodo
9.30 Visita amm. in vie XX settembre, Battisti, Giovio, Cavallotti,
		 Carducci, P.zza Risorgimento
19.00 c/o Oratorio: Hamburgherata e festa conclusiva del Grest

4

d
Vener

5

ica

n
Dome

7

primo piano

Giovedì 4 luglio 2019
Diretta dalla nostra
Chiesa Parrocchiale
ore 7.30: Rosario
ore 7.55: S. Messa con Lodi

Inizio Campo elementari e Medie a Bagolinodi Brescia

Due generose donazioni
È in arrivo un Pullmino a servizio
dell’Oratorio e della Parrocchia.
È un dono inaspettato e sorprendente
da parte di un benefattore a ricordo
dei propri genitori.
Siamo grati di questo dono: sarà di
supporto alle attività dell’Oratorio e
del Diurno anziani.

Nella tua dichiarazione dei redditi

Firma il 5x1000 a
favore dell’oratorio
Il codice è 95104500137

A fronte dell’articolo sul bollettino
riguardo al nostro Organo, una benefattrice - che ringraziamo di cuore ha stabilito di offrirne il restauro. L’ultimo intervento è stato fatto nel 1995 e
la Ditta Mascioni, dopo sopraluogo, ha
suggerito una manutenzione straordinaria. Per questo da lunedì 8 a venerdì 26
luglio la Santa Messa del mattino sarà
celebrata in Santa Marta (sabato e domenica in Chiesa) così da permettere agli
operatori di non interrompere i lavori.

Progetto Diurno per Anziani
Conto corrente c/o Ubi Banca
(IBAN IT83P0311151730000000000043)
Totale: 61,928 euro

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

