
Comunità Parrocchiale di Rovellasca
la nostRa settimana
ASCENSIONE AL CIELO DI GESÙ   24 MAGGIO 2020 I

Gesù è all’opera nella Chiesa
 «Gli undici discepoli andarono in Galilea»: la missione 
scaturisce da una obbedienza. Gesù aveva ordinato alle 
donne, a cui era apparso dopo la risurrezione, di andare dai 
discepoli e dire loro che li avrebbe attesi in Galilea. La Ga-
lilea è territorio pagano: occorre uscire dai luoghi ordinari, 
dallo stretto giro dei vicini e diventare “Chiesa in uscita”, 
direbbe oggi papa Francesco. 
 «Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono»: 
fede e dubbio si accompagnano sempre. La fede aiuta a 
piegare il capo in un gesto di riverenza e di abbandono al 
mistero; il dubbio interroga il cuore e la mente e obbliga 
a dare “ragione della speranza” che si è incontrata. Fede e 
ragione non si scontrano ma si alleano nel riconoscimento 
comune della medesima bellezza.
 «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra»: la 
missione non è un’avventura solitaria di pionieri coraggiosi 
e spavaldi. La missione continua ad essere, come all’inizio, 
di Gesù, il quale ha in mano le redini della storia e la con-
duce secondo la volontà del Padre che è quella di salvare 
ogni uomo. Di questa missione occorre essere partecipi, non 
di proprie iniziative puritane.
 «Fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli…, insegnando 
loro a osservare…»: fare discepoli non significa fare adepti! 
Fare discepoli significa mostrare una VIA da seguire. Si-
gnifica avviare percorsi di conversione che partano dall’im-
mersione nella Grazia della Pasqua e continuino in una 
compagnia che segna il passo giorno per giorno, dentro le 
pieghe della storia.
 Il “partire di Gesù”, il suo andare in cielo non è una carta 
in bianco ai discepoli ma è una rassicurazione circa la sua 
costante presenza in loro, nella comunione dello Spirito… 
non siamo soli!

                         don Natalino
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lituRGia 
Domenica 24/5 ore 10,00 Clerici Stefano - Luigia 
   Cattaneo Mario + Rina - Guido 
   Secchi Enzo - Pierina - Angelo
Lunedì 25/5 ore 9,00 Elio
  ore 18.00 Def. Fam. Dolci - Licini
Martedì 26/5 ore 9,00 Rosanna - Filippo - Suor Maurizia
  ore 18.00 Filippo 
Mercoledì 27/5 ore 9,00 Luigia
  ore 18.00 Moro Angela
Giovedì 28/5 ore 9,00 Emilio
  ore 18.00 Artemisia
Venerdì 29/5 ore 9,00 Rigaldo Regina
  ore 18.00 Parenti e Benefattori Suore Angeline
Sabato 30/5 ore 9,00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti
  ore 18.00 Luigia - Francesco - Def. Fam. Bessi - Borella
   Umberto - Lucia - Marina + Elisabetta
   + Intenzione particolare
Domenica 31/5 ore 8.00 Sergio - Massimo
  ore 10.00 Bruno e Famigliari + Carlo
  ore 18.00 Luigi

Mese di Maggio 
RosaRio itineRante e Benedizione delle FaMiglie

25 maggio dante - Mezzanella - Foscolo
26 maggio Como 
27 maggio Volta - navaione - innocenzo Xi - galvani 
28 maggio Milano - giulini - Perlasca
29 maggio Piave

ogni sera, alle ore 20.30, reciteremo il rosario camminando per le vie indi-
cate, giorno per giorno, secondo lo schema sopra indicato. 
Voi potrete partecipare affacciandovi dai vostri balconi, se siamo nella vo-
stra zona, oppure in diretta sulla pagina Facebook dell’oratorio. al termine 
di ogni mistero faremo la benedizione delle famiglie e delle case vicine. 
non sarà possibile fare assembramenti, pertanto, chiediamo a ciascuno di 
rimanere nella propria casa.



PRimo Piano avvisi Dal  25 al 31 maGGio

lunedì
25

veneredì
29

Domenica

31

18.00 c/o Chiesa Parr.: Ripresa della Santa Messa vespertina 

9.30 Comunione agli Ammalati su richiesta

Solennità di Pentecoste: S. Messe secondo l’orario abituale

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 132.115 euro

Per contribuire, 
in fondo alla Chiesa, 

trovate gli IBAN bancari 
e i Conto Correnti Postali 

già compilati

PeR la RiPResa della litURgia aPeRta al PUBBliCo
domenica 24: se il tempo lo permette celebreremo in Oratorio alle 10.00. In caso 
contrario celebreremo alle 10.00 e alle 18.00 in Chiesa Parrocchiale.
Per evitare gli assembramenti in Oratorio ci sarà un servizio d’ordine che smisterà 
l’entrata al Campo da calcio nei due ingressi in via Monte Grappa, all’ingresso in via 
G. Bosco e all’ingresso dalla P.zza mercato.
La capienza della Chiesa Parrocchiale è stimata in 180 posti. Il Campo dell’Oratorio 
fino a 1000.
Continueremo a celebrare in diretta Facebook ad oltranza così da permettere, a chi 
non può o non se la sente, di partecipare alla Liturgia della Comunità. Tengo a sottoli-
neare: chi ha paura, chi teme l’assembramento, chi vive questo ricominciamento come 
un pericolo, stia serenamente a casa e preghi come ha fatto fino ad ora. Il Signore 
legge il nostro cuore… 
Da lunedì 25 riprendiamo la celebrazione della Santa Messa nell’orario serale, alle 
18.00, in Chiesa Parrocchiale. Dovranno essere necessariamente utilizzati i primi ban-
chi davanti.
domenica 31 riprendiamo l’orario festivo ordinario. Il suggerimento è di dividerci, 
per questa domenica, nelle quattro Messe domenicali secondo le zone sottoindicate (di 
domenica in domenica avremo la rotazione delle zone nei diversi orari delle Messe):
- ore 18.00: Arancio
- ore 8.00: Rosso
- ore 10.00 Verde e Fuori paese
- ore 18.00 Giallo - Azzurro
Seguendo il più possibile questo criterio, eviteremo assembramenti e l’imbarazzante 
eventualità di non permettere a qualcuno di entrare in Chiesa per esubero numerico.

ROSSO

via como

via mezzanella

via porta

via foscolo

via carugo

vicolo marconi

via IV novembre

via galilei

via giovio

via pascoli

viale trieste

via bertolassi

via carugo

ARANCIO

via battisti

via pellico

via pozzo

via pucini

via parini

via donizzetti

via paganini

via colombo

via fermi

via verdi

via silone

via falcone

via I maggio

via dei tigli

GIALLO

via de amicis

via garibaldi

via manzoni

via meucci

via roma

via grassi

vicolo carducci

vicolo vignola

via XX settembre

via cavour

AZZURRO

p.zza 

risorgimento

via volta

via giulini

via alighieri

via del navaione

via innocenzo XI

via galvani

via milano

via piave

via crivelli

via don bosco

via sauro

via perlasca

via monza

VERDE

via monte grappa

via dell’industria

via adamello

via moiana

via montello

via leopardi

via cavalloti

via petrarca

via 

dell’artigianato

via adamello

Divisione Di Rovellasca in zone


