
Comunità Parrocchiale di Rovellasca
la nostRa settimana
SANTISSIMA TRINITÀ 7 gIugNo 2020 I

Preghiera via di conoscenza
 Quando ci si decide di scrutare la Trinità, cercando di in-
quadrarla dentro le nostre categorie razionali e filosofiche, si 
va inevitabilmente in crisi: è un mistero che sfugge, che non 
si lascia afferrare! Ed è un bene che sia così: Dio è relazione 
di persone e, in quanto tale, si rivela a chi lo ama, non a chi 
lo vuole definire! Chi di voi, se si presentasse una persona e 
vi dicesse “Quando ti avrò studiato e capito forse ti amerò”, 
si aprirebbe e mi mostrerebbe con totale trasparenza?
 Dio, in quanto comunione tra Padre e Figlio e Spirito San-
to, è conoscibile solo dentro una relazione gratuita d’amore! 
Ci sono degli scritti di mistici che arrivano ad una profon-
dità tale di intimità con Dio da brividi! E si capisce che 
la conoscenza è una vera e propria storia d’amore: c’è una 
passione, un trasporto, un desiderio, che sembra di avere a 
che fare con un rapporto tra marito e moglie…
 Quanto aridi sono, invece, le definizioni teologiche fatte a 
tavolino, dove la Trinità si riduce ad un concetto complicato 
e asettico in cui l’Amore è citato ma non è l’anima di tutto! 
Per questo è quanto mai opportuno gustare la Liturgia della 
Parola di oggi dove emerge come di Dio si può parlare solo 
dentro una relazione e non dentro un laboratorio di analisi 
scientifica…
 Nel libro dell’Esodo vediamo come Dio riveli il suo volto 
a Mosè dentro un’esperienza di preghiera. E come si presen-
ta Dio? «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, 
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà». E come si sente 
Mosè? «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il 
Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura 
cervìce, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa’ 
di noi la tua eredità». 
 Misericordia e peccato, fedeltà e infedeltà, grazia e umiltà: 
tutto invoca relazione e comunione… e si conosce Dio…  e 
si conosce l’uomo!

                         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 7/06 ore 08:00  Madre Maria Cattaneo
  ore 10.00 Roberta + Def. mese precedente
  ore 18.00 Cosimo

Lunedì 8/06 ore 8.45 Lodi
  ore  9.00 Intenzione particolare
  ore 18.00 Def. Fam. galli - Cola

Martedì 9/06 ore 8.45 Lodi
  ore 9.00 Raffaele
  ore 18.00 Bisogni dell’Istituto e Case di formazione 

Mercoledì 10/06 ore 8.45 Lodi 
  ore 9.00 Angela - Celesta - giovanni
  ore 18.00 gigi

giovedì 11/06 ore 9.00 Elena - Primo - Vanni
  ore 9.45 Lodi
  ore 20.30 Della Valle Sante - Andrea

Venerdì 12/06 ore 9.00 giobbio giuseppe - Maria
  ore 9.45 Lodi
  ore  20.30 Benedetta 

Sabato 13/06 ore 9.00 Pedrana Felice + Plizzi Renzo
  ore  9.45 Lodi
  ore  18.00 Addolorata - giuseppe - Catello - Antonio
   + giuseppe - Angela

Domenica 14/06 ore 8.00 giovanni - Serafina
  ore 10.00 giorgia - Augusto - Paola
  ore 20.30 Pro populo 



PRimo Piano avvisi Dal 7 al 14 giugno

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 132.795 euro

Per contribuire, in fondo alla Chie-
sa, trovate gli IBAN bancari 

e i Conto Correnti Postali 
già compilati

PER LA RIPRESA DELLA LITURGIA APERTA AL PUBBLICO
In base alla partecipazione alle S. Messe di domenica 31, crediamo si possa esse-
re maggiormente flessibili sulla scelta della Messa a cui partecipare. Se riuscia-
mo, comunque, a rispettare un po’ la divisione in rioni, sarà più gestibile il flusso. 
Turnazioni prossime domeniche

Domenica 7 giugno  Domenica 14 giugno.
- ore 18.00: Giallo - Azzurro - ore 18.00: Verdi - Fuori paese 
- ore 8.00: Arancio - ore 8.00: Giallo - Azzurro
- ore 10.00 Rosso - ore 10.00 Arancio
- ore 18.00 Verdi - Fuori paese - ore 20.30 Rosso

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
Domenica

14

giovedì - Venerdì - Sabato: giornate eucaristiche (vedi avvisi sotto)

 10.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa solenne 
  Segue breve adorazione e Benedizione solenne
 15.00 c/o Chiesa parr.: Battesimo
 16.00 c/o Chiesa parr.: Adorazione con i brevi suggerimenti 
  di preghiera 
 17.30 c/o Chiesa parr.: Vespri Solenni e Benedizione

Giovedì 11 maggio
9.00 Catechesi sulla Messa
9.15 S. Messa ed esposizione 
9.45 Lodi e adorazione silenziosa
10.45 Ora media e reposizione 
20.30 Catechesi sulla Messa
20.45 S. Messa - Adorazione guidata 
22.00 Benedizione e Reposizione

Venerdì 12 maggio
9.00 Catechesi sulla Messa
9.15 S. Messa ed esposizione 
9.45 Lodi e adorazione silenziosa
10.45 Ora media e reposizione 
20.30 Catechesi sulla Messa
20.45 S. Messa - Adorazione guidata 
22.00 Benedizione e Reposizione

Sabato 13 Giugno
9.00 S. Messa ed esposizione 
9.30 Lodi e adorazione silenziosa
10.45 Ora media e reposizione
 
Domenica 14 GIUGNO
16.00 Vespri solenni ed esposizione
17.30 Vespri solenni e benedizione

Giornate Eucaristiche
- Riscoprendo la celebrazione della Messa -


