
Confessioni:
- ogni sabato dalle 14.45 alle 17.30
- 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
S.S. TRINITÀ                                                                  30 MAGGIO 2021 I

Immersi nel mistero di Dio      
 Noi siamo battezzati “nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo”: significa che siamo immersi dentro il mistero d’amore 
che c’è tra le Persone divine. L’amore di Dio si riversa su di noi 
e noi iniziamo a conoscerlo e sperimentarlo dentro una comunità 
che, prima di noi, l’ha vissuto e sperimentato ed ora ne funge da 
testimone credibile.
 È questo il processo ordinario di conoscenza personale che noi 
abbiamo nella vita: quando nasciamo, siamo immersi – battezzati 
– nell’amore di papà e mamma e, accolti, iniziamo ad aprirci a loro 
scoprendoli e conoscendoli giorno per giorno, standoci insieme. È 
l’amore la via della conoscenza, non la razionalità.
 Oggi, la Liturgia ci invita a contemplare e lodare la Trinità. Subi-
to, siamo tentati di cercare di capire come funziona, come se fosse 
una realtà che ci sta di fronte asetticamente… è come se un bambi-
no, appena vede la mamma ed il papà, iniziasse ad interrogarsi su 
come abbiano fatto a generarlo! Non sono domande sensate! 
 La Trinità la si può comprendere solo dentro un rapporto d’amore 
dove ciò che veniamo a sapere non è ciò che conquistiamo con la 
nostra invadente curiosità ma ciò che il Padre, il Figlio e lo Spirito 
santo vogliono rivelare di sé stessi! E tutto è parametrato rispetto 
all’intimità e alla frequentazione che si instaurano tra noi e loro. 
 È la stessa cosa con papà e mamma: ciò che conosciamo di loro 
da piccoli non è paragonabile a quello che conosciamo da grandi! 
E non è solo questione di intelligenza ma di rapporto… e poi: non 
è forse vero che c’è diversità tra quanto conosce un figlio da un 
altro dei propri genitori? In base a che cosa? In base all’intensità 
dell’amore reciproco!
 Se la Trinità è per noi un mistero buio e incomprensibile non 
imputiamone la causa all’assurdità del mistero ma proviamo a va-
lutare il nostro amore, la nostra intimità, la nostra preghiera, il 
nostro ascolto della Parola… diverrà chiaro come ovviare…
Buon battesimo a tutti!  don Natalino

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

LITURGIA 
Domenica 30/5 ore 08:00  Clerici Luigia - Stefano 
  ore 10.00 Cattaneo Carla - Giuseppe + Sica Filippo  
  ore 11.15 Pro populo
  ore 18:00  Def. Fam. Cattaneo - Pagani + Aldo

Lunedì 31/5 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Isabella - Luigi    
  ore 18:00 Artemisia 

Martedì 01/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Borella Guido 
  ore 18:00 Rita - Antonio

Mercoledì 02/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti e mogli defunti
  ore 18:00 Maria - Egidio

Giovedì 03/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Re Angelina
   ore 20:30 Dubini Paolo   

Venerdì 04/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Graziella - Settimio
  ore 18:00 Per la glorificazione di Madre Chiara 

Sabato 05/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Lino - Angela - Luigi
  ore 18.00 Prada Giuseppe + Elisabetta
   + Frison Giulio

Domenica 06/6 ore 08:00  Cattaneo Madre Maria
  ore 10.00 Gaetano - Anna - Benito 
   + Def. Mese precedente
  ore 18:00  Cosimo



«Andate e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre 
e del Figlio 
e dello Spirito Santo».

PRIMO PIANO AVVISI DAL 30 MAGGIO AL 6 GIUGNO
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 10.00 c/o Chiesa Parr.: S. Messa con Battesimo
11.15 c/o Chiesa Parr.: S. Messa e consegna Padre Nostro gruppo Cafarnao
 14.30 c/o Chiesa Parr.: Prima Confessione bambini gruppo Gerusalemme

 20.30 c/o Chiesa parr.: Rosario e Conclusione del Mese mariano 

21.00 c/o Oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale

9.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa e adorazione silenziosa fino alle 10.00
 20.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa e adorazione guidata fino alle 22.00

9.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa e adorazione silenziosa fino alle 10.00
 9.30 Visita amm. in vie dei Tigli, Monte Grappa, don Bosco, 
  Sauro, Grassi, Mazzini

9.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa e adorazione silenziosa fino alle 10.00

10.00 c/o Chiesa Parr.: S. Messa e processione Corpus Domini
10.00 c/o Piazza mercato: Partenza per Beatificazione Suor Maria Laura
 15.00 c/o Chiesa Parr.: Esposizione, Vespri solenni e Benedizione

Ore 10.00: partenza dalla Piazza Mercato con Pullman
Ore 12.00: Pranzo c/o Crotto Belvedere (20 euro + bevande) 
       oppure al sacco
Ore 13.30: Visita al luogo del martirio e tempo libero
Ore 15.00: Ingresso nel luogo della Celebrazione
Ore 16.00: Celebrazione solenne della Beatificazione
Ore 18.00: Ritorno a Rovellasca

Per pranzare in Agriturismo è necessaria prenotazione,
tassativamente, entro domenica 30 maggio.

Per informazioni
più dettagliate

consulta 
il SITO PARROCCHIALE


