
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
XIV DOMENICA «PER ANNUM» 7 lUglIO 2019 I
ite, missa est: andate, è la missione!

 «Andate: ecco, vi mando». la vita cristiana è essenzial-
mente missionaria! Perché? Perché risponde ad un mandato! 
Il battezzato non vive più per se stesso ma per Cristo che 
lo ha chiamato! lo scopo consiste nel compiere la volontà 
di Cristo… come Cristo ha compiuto la volontà del Padre! 
Un cristiano non ha obiettivi da raggiungere ma una vita da 
spendere secondo il comandamento dell’amore: le condizioni 
sono quelle dettate dalla storia! Non è assolutamente sensato 
forzare la storia rendendola favorevole ai propri desideri…
 «Come agnelli in mezzo a lupi». gesù non vuole assolu-
tamente fomentare la nostra già alta propensione al vittimi-
smo… Questa espressione non descrive la condizione norma-
le del discepolo: caratterialmente capita che i cristiani siano 
più lupi che agnelli! gesù ci invita, invece, ad entrare nella 
storia con la discrezione e la dolcezza di chi da la vita e non 
di chi vuole prenderla! Proprio come lui, Agnello condotto 
al macello…
 «In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa 
casa!”». Il discepolo è immagine di gesù risorto! Come il 
Maestro entra nel cenacolo dove sono riuniti gli apostoli ti-
morosi e impauriti e dice loro “Pace a voi”, così anche i di-
scepoli devono portare un annuncio di grazia! Non hanno il 
compito di dettare regole o norme e nemmeno di giudicare: 
l’unico mandato è quello di offrire la Pace! Ossia l’amore di 
Dio… e chi è figlio ritroverà la vita!
 «Quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, usci-
te». Non è con l’insistenza e la caparbietà che si converte… è 
lo Spirito che cambia il cuore degli uomini. 
«Sappiate però che il regno di Dio è vicino”». Ai battezzati è 
chiesto semplicemente di annunciare, di seminare la Parola 
del Vangelo… a tempo debito il Signore mieterà… 

 don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 7/7 ore 08:00  Antonella - don lorenzo  
                     ore 10.00 Defunti del mese precedente
   + Pro populo 
  ore 20:30  Francesco-Domenico-
   giuseppe-Addolorata

lunedì 8/7 ore 08.45 lodi mattutine
  ore 09:00  Agnese - lionello  

Martedì 9/7 ore 08.45 lodi mattutine
  ore 09:00   
   c/o Immacolata ore 20:30 Def. Fam. Aliverti - Restelli

Mercoledì 10/7 ore 08.45 lodi mattutine
  ore 09:00  Bisogni Istituto e Case di formazione

giovedì 11/7 ore 08.45 lodi mattutine
  ore 09:00   
   c/o Santa Marta ore 18.00 Piera - Adolfo - Alfredo

Venerdì 12/7 ore 08.45 lodi mattutine
  ore 09.00  

Sabato 13/7 ore 08.45 lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Cattaneo - Campi - Carugati - 
   Alberio 
  ore 18.00 Edita

Domenica 14/7 ore 08:00  giovanni - Serafina  
  ore 10.00 Pro populo 
  ore 20:30  gianna - Battista



Campo elementari e medie

IL COMANDAMENTO DELL’AMORE

Casa Maniva - Bagolino (BS)

Nella tua dichiarazione dei redditi
Firma il 5x1000 a 

favore dell’oratorio
Il codice è  95104500137

avvisi Dal  7 al 14 luglio

lunedì
7

mercoledì

10

venerdì
12

Inizio Campo elementari e Medie a Bagolinodi Brescia

 10.00 c/o Casa di riposo di Rovello: S. Messa con gli ospiti

 9.30 Visita amm. in vie Como, IV novembre, Carugo, Marconi
 21.00 c/o Casa parr.: Incontro della Redazione 
  del Bollettino parrocchiale

Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca 
(IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 62,238 euro

PRimo Piano 

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

oRaRi e luogHi Delle s.s. messe

Da lunedì a venerdì alle 9.00 in santa marta

martedì alle 20.30 alla Chiesa dell’immacolata

giovedì alle 18.00 alla Chiesa di santa marta

lunedì - mercoledì - venerdì non c’è s. messa serale

sabato e Domenica come da orario 
in Chiesa parrocchiale

eventuali funerali saranno celebrati in santa marta

 

 

 

Progetto Diurno per Anziani  
 

Conto	  corrente	  c/o	  Ubi	  Banca	  
(IBAN	  

IT83P0311151730000000000043)	  
	  

Totale:	  62.238	  euro	  
	  

Firma il 5x1000 a 
favore 

dell’oratorio 
95104500137 

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	  

	  

*sospesa	  nei	  mesi	  di	  luglio	  e	  agosto	  
 

ORARI	  E	  LUOGHI	  DELLE	  S.S.	  MESSE	  
	  

Da	  lunedì	  a	  Venerdì	  alle	  9.00	  in	  Santa	  Marta	  
	  

Martedì	  alle	  20.30	  alla	  Chiesa	  dell’Immacolata	  
	  

Giovedì	  alle	  20.30	  alla	  Chiesa	  di	  Santa	  Marta	  
	  

Lunedì	  -‐	  Mercoledì	  -‐	  Venerdì	  non	  c’è	  S.	  Messa	  serale	  
	  

Sabato	  e	  Domenica	  come	  da	  orario	  in	  Chiesa	  parrocchiale	  
	  

Eventuali	  funerali	  saranno	  celebrati	  in	  Santa	  Marta	  

DON	  NATALINO	  	   donnatalino@parrocchiadirovellasca.it	   tel.	  0296342501	  	  

PRIMO PIANO AVVISI  14 - 21 aprile 
	  
Domenica	  7	  luglio	  

Inizio	  Campo	  elementari	  e	  Medie	  a	  Bagolino	  di	  Brescia	  	  
	  	   	   	  	   	   	   	  

Mercoledì	  10	  luglio	  
10.00	  c/o	  Casa	  di	  riposo	  di	  Rovello:	  S.	  Messa	  con	  gli	  ospiti	  	  	   	  	   	   	   	  

Venerdì	  12	  luglio	  
	   9.30	  Visita	  amm.	  in	  vie	  Como,	  IV	  novembre,	  Carugo,	  Marconi	  
	   21.00	  c/o	  Casa	  parr.:	  Incontro	  della	  Redazione	  del	  Bollettino	  parrocchiale	  	   	  	   	   	   	  

	  
	  	   	   	   	   	   	  
	  

	  
	   	   	   	  	  
	  

	   	  
	   	  
	  
	  
 

 

Campo	  elementari	  e	  medie	  
	  

IL	  COMANDAMENTO	  DELL’AMORE	  
	  

 
	  

Casa	  Maniva	  -‐	  Bagolino	  (BS)	  


