
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

Comunità Parrocchiale di Rovellasca
la nostRa settimana
CORPUS DOMINI 14 gIUgNO 2020 I

Pane e Parola
 «Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti 
ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per 
umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi 
nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli 
dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha 
nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri 
non avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo 
non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto 
esce dalla bocca del Signore». Che meraviglia questa sintesi 
che Mosè fa dell’esodo! La possiamo utilizzare anche noi, 
come falsariga per decifrare la storia della nostra salvezza…
 Quarant’anni sta ad indicare il tempo di una generazione. 
Nella vita ci sono molte lotte da affrontare: nessuna di esse 
è inutile! Ognuna di loro ci serve a discernere che cosa è 
davvero importante. Non è mai bene scartare con troppa 
sufficienza le esperienze amare… ma ancor più prezioso è 
cogliere in quale maniera Dio si è fatto presente per salvarci! 
 Israele riconosce nella manna la provvidenza di Dio che 
non permette che il suo popolo muoia di fame nel deserto!  
A noi è chiesto di individuare in che maniera si è fatto vici-
no per superare le prove che la vita ci ha messo davanti…
 Mosè equipara la manna alla Parola di Dio: Israele non si 
sarebbe salvato con la sola manna se non fosse stato istruito 
dalla Parola che ha sostenuto la speranza nel raggiungimen-
to della Terra promessa! Il pane alimenta il corpo ma è la 
Parola ad alimentare la vita! 
 Come non vedere prefigurato in queste parole il misero 
dell’Eucaristia: in ogni celebrazione siamo nutriti di Pane 
e di Parola! L’esodo della nostra esistenza non è un cam-
mino nel buio e negli stenti: costantemente siamo sorretti 
e sostenuti dal Signore che cammina con noi! È il Corpus 
Domini… 

                         don Natalino

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

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

Lunedì 15/06 ore 8.45 Lodi
  ore 9.00 Amilcare - Carlotta - guido
  ore 18.00 Angeline def. e Anime del purgatorio

Martedì 16/06 ore 8.45 Lodi
  ore 9.00 Busnelli giuseppina
  ore 18.00 Teresa - Salvatore 

Mercoledì 17/06 ore 8.45 Lodi 
  ore 9.00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti
  ore 18.00 Luigi

giovedì 18/06 ore 8.45 Lodi 
  ore 9.00 Def. Fam. Mantegazza
  ore 18.00 Benedetta

Venerdì 19/06 ore 8.45 Lodi 
  ore 9.00 giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
  ore18.00 Def. Fam. galli - Cola

Sabato 20/06 ore . 8.45 Lodi 
  ore  9.00 grassi Virginia
  ore 18.00 Teresa - Mario + Edita + Def. Fam. Re

Domenica 21/06 ore 8.00 Aliverti Enrico
  ore 10.00 Def. Fam. Dubini - Codarri
   + Amici di Madre Chiara
  ore 20.30 gianetti gianna



	  

PRimo Piano avvisi Dal 14 al 21 giugno

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 133.820 euro

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

e i Conto Correnti Postali 
già compilati

Riguardo alla cancellazione del viaggio a Matera e 
San Giovanni Rotondo dal 24 al 26 aprile 2020 - Ns. rif. 2020/44

A seguito della situazione legata alla pandemia di COVID19, siamo a ribadire la nostra piena 
volontà di assistervi al meglio riguardo la cancellazione del vostro viaggio/pellegrinaggio pre-
visto dal 24 al 26 aprile 2020 con destinazione Matera e San Giovanni Rotondo.
Come è risaputo la situazione che stiamo vivendo è nuova per tutti e di una gravità fuori da 
ogni regola. Tutti i vettori e operatori turistici stanno bloccando l’operatività al fine di congelare 
e salvaguardare la propria liquidità rimborsando i viaggi cancellati sotto forma di “voucher” 
spendibile in un arco temporale.
Detto ciò, a fronte dell’annullamento del vostro viaggio gli importi versati sono stati congelati 
con emissione del voucher di pari valore da usufruire entro 12 mesi. Come da articolo 88bis 
DPCM del Cura Italia in cui si chiarisce come l’emissione dei voucher assolva i correlativi 
obblighi di rimborso e non richieda alcuna forma di accettazione da parte del destinatario, 
venendo così incontro alle problematiche di liquidità degli operatori della distribuzione.
In nostra deroga possiamo concedere il rimborso degli importi versati tenendo conto di due 
punti fondamentali:

a) Quando e se riusciremo a recuperare dai fornitori le somme versate (Ryanair)
b) Le somme a voi spettanti saranno al netto delle spese non rimborsabili 
 (es. assicurazioni annullamento per coloro che l’hanno stipulata) 
 e dalle spese di nostra gestione pratica.

Ringraziamo per la collaborazione 
e siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Organizzeremo questo Pellegrinaggio nel mese di aprile del 2021

Domenica

14

venerdì
19

sabato
20

 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

 9.35 Visita ammalati nelle vie: Adamello, Monza, don Fasola, 
  don Moiana, Montello, Cavallotti, Leopardi, Cavour

 18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa. Segue percorso fidanzati


