Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 06/6
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

CORPUS DOMINI

Cattaneo Madre Maria
Gaetano - Anna - Benito
+ Def. Mese precedente
Cosimo

Mangiare e bere

Lunedì
07/6
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Sergio
ore 18:00 Roberta

Martedì 08/6
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Intenzione particolare
ore 18:00 Bisogni Istituto Case di formazione

Mercoledì 09/6
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Francesco - Vittorio - Rosalia - Gino
ore 20:30 Raffaele

Giovedì 10/6
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Natalino
ore 20:30 Coscritti 1968

Venerdì
11/6
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Elena - Primo - Vanni
ore 20:30 Della Valle Sante - Andrea

Sabato
12/6
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18.00
			

Lodi mattutine
Giobbio Giuseppe - Maria
Def. Fam. Vago - Peraro - Lidia
+ Def. Fam. Trevisan

Domenica 13/6
ore 08:00
		
ore 10.00
			
			
		
ore 18:00

Giovanni - Serafina - Tina - Cesare
Giorgia - Augusto - Paola + Antonio
+ Addolorata - Giuseppe - Catello
+ Crespi Remo - Def. Fam. Vanin
Giuseppe - Angela

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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

6 GIUGNO 2021

tel. 0296342501

Mangiare il pane e bere il vino sono due pratiche abituali per l’uomo: è l’istinto che soprassiede a queste attività per
provvedere alla sussistenza del corpo. Chi mangia pane e beve
vino garantisce alla propria vita fisica il necessario per sopravvivere.
Come sempre, Gesù utilizza i canali di comunicazione umani più abituali per mostrare il senso del suo mandato: è bene
che i suoi discepoli mangino il pane e bevano il vino ma è
ancora più necessario per avere la vita piena che mangino del
suo corpo e bevano del suo sangue! Cosa significa? Significa
che senza una relazione intima con Lui non è possibile avere
la vita!
Mangiare e bere significa inserire nel proprio corpo qualcosa
che, digerito, fornisca al fisico l’energia vitale necessaria al
vivere… Gesù chiede ai suoi discepoli di permettere a Lui
di entrare nella loro vita per diventare una cosa solo in loro.
Gesù non si accontenta di essere il Dio-con-noi: desidera essere il Dio-in-noi! Proprio come dice san Paolo: “Non sono più
io che vivo ma Cristo che vive in me”.
Questo linguaggio è comprensibile solo facendo riferimento
al codice semitico dove la realtà era letta tutta in chiave simbolica: il sangue non era semplicemente un composto biologico ma era la vita stessa! La pratica di scannare gli animali
e dissanguarli stava a significare il rifiuto di far entrare la vita
animale nella propria vita…
Ebbene, Gesù si riferisce proprio a questa categoria: sa molto
bene che gli uomini lo uccideranno… si sente come l’agnello
pasquale immolato… per questo chiede che il suo sangue, ciò
la sua vita, non sia buttato via ma sia raccolto, sia bevuto! La
sua vita ha bisogno di continuare in altri, in coloro che hanno
compreso che vivere divinamente è dare la vita per amore.
Mangiamo e beviamo, allora, di Cristo!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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PRIMO PIANO

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
9.30 - 10.30 c/o Oratorio: Incontro primo gruppo Emmaus
10.30 - 11-30 c/o Oratorio: Incontro secondo gruppo Emmaus
14.00 c/o Oratorio: Inizio del GREST per bambini elementari

Giove

9.30 - 10.30 c/o Oratorio: Incontro terzo gruppo Emmaus
10.30 - 1130 c/o Oratorio: Incontro quarto gruppo Emmaus

Sabato

10.00 c/o Cattedrale: Ordinazione presbiterale
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Per i distributori del bollettino
da martedì 8 giugno
è possibile ritirare le copie
per la distribuzione agli abbonati.
È possibile acquistare
anche la singola copia.

15.00 c/o Chiesa Parr.: Battesimi

Da lunedì 7 giugno
le Messe vespertine saranno
celebrate in Chiesa parrocchiale
negli orari indicati sul retro.

«Gesù prese il pane e recitò
la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro,
dicendo: “Prendete,
questo è il mio corpo”».

La Chiesa di Santa Marta è chiusa
da ormai più di un anno e mezzo.
Vorremmo aprirla al pubblico almeno
alla domenica.
È necessario, però, un intervento
massiccio di pulizia.
Chiediamo la disponibilità di
volontari per questo servizio sabato
12 giugno alle 9.30.

Per informazioni più dettagliate consulta
il SITO PARROCCHIALE

