
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
XII DOMENICA «PER ANNUM» 21 gIUgNO 2020 I

annunciare senza paura
 Sicuramente, se ci dovesse venire posta a bruciapelo la 
domanda “Hai paura degli uomini”, noi risponderemmo 
di no. Ovvio: uno potrebbe dire di temere le persone cat-
tive e violente, ma non gli uomini in sé… Eppure, quante 
cose facciamo per la paura di essere giudicati, di essere 
etichettati! Facciamo un mare di scelte a partire da quello 
che ci immaginiamo gli altri possano pensare o dire di noi!  
 gesù ci ammonisce: «Non abbiate paura degli uomini». 
È necessario liberarci più che possiamo dalla preoccupazio-
ne di essere congeniali agli altri. Da adolescenti e da gio-
vani il condizionamento è più forte e manifesto, da adulti 
riusciamo a sfuggire dai condizionamenti più macroscopici 
ma non ci dobbiamo illudere di essere totalmente indiffe-
renti…
 Non può sfuggirci di come, in base ai nostri interessi e 
i nostri tornaconti, modifichiamo alcuni nostri atteggia-
menti… l’opportunismo non è mai totalmente sradicato 
dal nostro cuore! Questi condizionamenti sono evidenti 
anche nell’ambito della fede: in base a chi abbiamo da-
vanti esplicitiamo o no il nostro credo, la nostra apparte-
nenza…
 «Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, 
e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle 
terrazze». gesù ci esorta a non aver paura di raccontare 
il Vangelo in tutta la sua provocatorietà! Può accadere di 
assistere a reazioni cattive e ostili ma la consapevolezza di 
essere testimoni della bellezza di Dio ci deve tranquilliz-
zare: «Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. 
Non abbiate dunque paura».
 Dare testimonianza non è mai imporre né forzare la 
mano: semplicemente annunciare! Ma senza paura!
 

                         don Natalino

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

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

Lunedì 22/06 ore 8.45 Lodi
  ore 9.00 Rosanna - Carlo
  ore 18.00 Laura - Paolo

Martedì 23/06 ore 8.45 Lodi
  ore 9.00 Discacciati Peppino
  ore 18.00 Marianna 

Mercoledì 24/06 ore 8.45 Lodi 
  ore 9.00 Remo - giuseppina
  ore 18.00 Battista - gianna

giovedì 25/06 ore 8.45 Lodi 
  ore 9.00 Elio
  ore 18.00 Parenti e Benefattori Suore Angeline

Venerdì 26/06 ore 8.45 Lodi 
  ore 9.00 Dante - giuseppina
  ore 18.00 Def. Fam Prada - Carolo

Sabato 27/06 ore . 8.45 Lodi 
  ore  9.00 Agnese - Lionello
  ore 18.00 Aliverti Ernesto + Lizzi Assuntina
   + Rosi - Maria - Antonio - Luisa 
   + Mamoli Anna 

Domenica 28/06 ore 8.00 Porro Carlo - Carla
  ore 10.00 Luigia - Dante + giuseppe
  ore 20.30 Michele - Vincenzo - Anna - Rosa



PRimo Piano avvisi Dal 21 al 28 giugno

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 134.370 euro

Per contribuire, in fondo alla Chiesa, trovate gli IBAN bancari 
e i Conto Correnti Postali già compilati

APPELLO CARITAS
Sono necessari alimenti per pacchi 

viveri per persone in difficoltà
Raccolta in fondo alla Chiesa

Grazie per la vostra generosità
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 20.30 c/o Casa parr.: Incontro catechisti gruppo Emmaus

 20.30 c/o Oratorio: Incontro per genitori proposta estiva per ragazzi 
medie 

20.30 c/o Casa parr.: Incontro redazione Bollettino 

20.30 c/o Oratorio: Incontro per famiglie interessate al Campo 
(vedi locandina)

9.35 Visita ammalati nelle vie: garibaldi, Roma, Marconi, Paganini.
  Parini, Vicolo Vignola

 16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimo

Parrocchia SS. Pietro e Paolo, Rovellasca 
 

Settimana 
per famiglie 

dopo una primavera distanti… in questa Estate… da 
Covid, perché non condividere insieme le nostre 
vacanze? 

Un modo per creare legami e permettere ai 
bambini e ai ragazzi di stare insieme  in sicurezza 

Dove?    a TORRETTE DI FANO, in una casa in riva al mare 

Quando?   Dal 16 al 23 agosto 

Chi?      Aperto a tutte le famiglie  

Quota?  Adulti 150,00€ a testa 
   Ragazzi fino ai 14 anni 100,00 € 
                                      Viaggio con mezzi propri 
Come?  In una casa in Autogestione in un clima di famiglia 

Sarà una settimana in cui vivremo momenti quotidiani di 
preghiera insieme, alternando giornate al mare a altre attività 
(visita a città ecc.)  

 

Per conoscere meglio la proposta ci troviamo 
GIOVEDI’ 25 GIUGNO ORE 20:30 IN ORATORIO 

oppure se non riuscite potete contattarmi al nr. 334 1264094 (don Michele) 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO da don Michele 


