
Comunità Parrocchiale di Rovellasca
la nostRa settimana
PENTECOSTE   31 MAGGIO 2020 I

la vita nuova nello spirito
 «Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo»: dopo la 
dispersione generata dalla paura, i discepoli di Gesù si ritro-
vano insieme nello stesso luogo, il LUOGO per eccellenza, 
quello del MEMORIALE. È evidente che qui, l’evangelista 
Luca, fa riferimento alla celebrazione eucaristica: quando ci 
si raduna e si ristabilisce la comunione, Dio si fa sentire e 
dona il suo Spirito, la sua stessa vita. Lo Spirito Santo non è 
affare individuale… perché è il Signore della Comunione!
 «Venne all’improvviso dal cielo un fragore»: il linguaggio 
è chiaramente quello delle grandi teofanie bibliche. Quan-
do c’è di mezzo Dio il mondo, la vita, la creazione… tutto 
si riverbera di potenza! È verissimo che Dio è discreto, entra 
nella vita con grande delicatezza e rispetto, ma ciò che porta 
e inaugura nel cuore è una esplosione di vita completamen-
te nuova… non si può non sentire lo stravolgimento…
 «Cominciarono a parlare in altre lingue»: sappiamo benis-
simo che non si può banalizzare questa espressione immagi-
nando un miracoloso poliglottismo da parte dei discepoli… 
le lingue nuove hanno a che fare con i linguaggi dello Spi-
rito! Gli uomini inabitati da Dio hanno modalità espressive 
rinnovate rispetto alle solite! Tutti si accorgono quegli uomi-
ni hanno davvero fatto esperienza di Dio!  
 «Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia»: la folla ri-
mane a bocca aperta nel constatare la sintonia che questi 
discepoli riescono a creare fra di loro e con tutti. Si dice 
chiaramente che ognuno parlava la sua lingua ma tutti la 
capivano nella propria: è davvero un sostanziale sovverti-
mento di ciò che era accaduto a Babele: là tutti parlavano la 
stessa lingua, qui ognuno la propria! E tutti si capiscono! È il 
miracolo della comunione che non è uniformità ma sinfonia 
della diversità! 
 In questa maniera possiamo discernere se siamo o no ri-
pieni di Spirito santo… e pregare…    

                         don Natalino

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

Confessioni:
- ogni sabato
dalle 9.30 alle 11.30 don Michele 
dalle 14.45 alle 17.15 don Natalino

- 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

lituRgia 
Domenica 31/05 ore 08:00  Sergio - Massimo
  ore 10.00 Bruno e Famigliari + Carlo
  ore 18.00 Luigi

Lunedì 1/06 ore 09:00  Borella Guido
   ore 18.00 Rita - Antonio + Dell’Acqua Alma

Martedì 2/06 ore 09:00 Gaetano - Giovanna - Benito 
  ore 18:00 Per la Glorificazione di Madre Chiara 

Mercoledì 3/06 ore 09:00  Mariti defunti 
  ore 18:00 Gigi

Giovedì 4/06 ore 09:00  Clorinda - Valentino - Maurizio - Luigi
  ore 18.00 Benedetta

Venerdì 5/06 ore 09:00  Luigi
  ore 18.00 Frison Giulio 

Sabato 6/06 ore 09:00  Lino - Giovanni - Bertina - Nando
  ore 18.00 Prada Giuseppe + Piero 

Domenica 7/05 ore 08:00  Madre Maria Cattaneo
  ore 10.00 Roberta + Def. mese precedente
  ore 18:00  Cosimo 



PRimo Piano avvisi Dal  31 maggio al 7 giugno

Domenica
31

veneredì
5

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

 6.30 c/o Chiesa parr.: Esposizione e adorazione silenziosa fino alle 9.00
 9.35 Visita agli ammalati vie: Monte Grappa, Battisti, Falcone, 
  Grassi,Sauro, don Bosco, Mazzini

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 132.165 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 31 maggio 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

Domenica 7 giugno verificheremo domenica 31. In base al numero delle perso-
ne valuteremo come fare. Qualora dovessero esserci Messe con scarso afflusso 
faremo dei cambiamenti. Cercate di tenervi aggiornati. 
Intanto vi comunico le quattro Messe domenicali secondo la turnazione delle 
zone (di domenica in domenica avremo la rotazione delle zone nei diversi orari 
delle Messe):

 ore 18.00 Giallo - azzurro
 ore 8.00 Arancio
 ore 10.00 Rosso
 ore 18.00 Verdi - Fuori paese

Seguendo il più possibile questo criterio, eviteremo assembramenti e l’imba-
razzante eventualità di non permettere a qualcuno di entrare in Chiesa per esu-
bero 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


