Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
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

Lunedì
14/6
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Felice
ore 20:30 Angeline def. e Anime del Purgatorio

Martedì 15/6
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Teresa - Salvatore
ore 20:30 Muliere Teresa

Mercoledì 16/6
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Busnelli Giuseppina
ore 20:30 Rita - Antonio

Giovedì 17/6
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Franca - Maria - Pietro
ore 20:30 Amici di Madre Chiara

Venerdì
18/6
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Gigi - Benedetta
ore 20:30 Vittorio - Giuseppe - Antonina

Sabato
19/6
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18.00
			

Lodi mattutine
Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
Gambino Giuseppe + Paolino
+ Mario - Teresa + Lucia - Grazioso

Domenica 20/6
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Sergio - Massimo
Def. Fam. Vago - Giobbio
+ Grassi Virginia
Giannetti Gianna

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

tel. 0296342501

XI DOMENICA «PER ANNUM»

13 GIUGNO 2021

Attenti alle sorprese di Dio
«Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul
terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia
e cresce». Che respiro mi danno queste parole! Il Regno di Dio
non è quello che vogliamo fare noi con tutte le nostre iniziative:
preghiere, digiuni, processioni, ritiri, sacramenti… Sempre forte è la smania di dare forma alla realtà secondo il nostro modo
di vedere! Ma la realtà è più grande di noi! Ci supera di gran
lunga…
E allora si vedono fiorire fiori dove non abbiamo coltivato,
si sperimenta una gioia dove sembrava esserci solo tristezza, si
prende atto di una conversione in chi si giudicava irredimibile… Il Regno di Dio è tutto ciò che sorprende e che supera le
attese dell’uomo! Sorge un pensiero: ma tutto quello che facciamo è, quindi, inutile?
Direi proprio di no! L’uomo un seme lo deve gettare per forza!
Ma non deve avere pretese… non deve imporre i suoi tempi e
le sue direttive! Ciò che è di Dio è di Dio, non è disponibile alla
manipolazione dell’uomo! Più guardo al nostro tempo e più mi
accorgo di come l’ideologia imperante abbia a che fare con la
smania di potere che crede di tenere tutto sotto controllo…
Ma non è sotto gli occhi – lo abbiamo sperimentato in maniera chiarissima nella pandemia – che benchè siamo culturalmente e tecnologicamente avanzatissimi, basta una piccola
variante per mettere a soqquadro tutti gli equilibri e la nostra
stessa sussistenza? Eppure, non vogliamo riconoscere che c’è
qualcosa di più a cui dovremmo dedicare più attenzione e
cura…
Non stanchiamoci di mettere tutte le nostre energie per il
bene e la gioia dei nostri fratelli e delle nostre sorelle ma, da
cristiani, teniamoci aperti alla soprese di Dio, alle sue iniziative
spiazzanti: sono sorgenti di vita piena! Non possiamo farcele
sfuggire…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 13 AL 20 GIUGNO
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15.00 c/o Chiesa Parr.: Battesimi
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o
c
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e
M

9.30 - 10.30 c/o Oratorio: Incontro primo gruppo Emmaus
10.30 - 11-30 c/o Oratorio: Incontro secondo gruppo Emmaus
21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Affari Economici

13
16
dì

Giove

9.30 - 10.30 c/o Oratorio: Incontro primo gruppo Emmaus
10.30 - 11-30 c/o Oratorio: Incontro secondo gruppo Emmaus

dì
Vener

9.30 Visita ammalati in vie dei Monza, Adamello, don Moiana,
		 Fasola, Montello, Leopardi, Cavour

Sabato

17.30 c/o Casa parr.: Percorso fidanzati
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n
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20

10.00 c/o Oratorio: S. Messa con Cresime e Prima Comunione

GREST 2021

PRIMO PIANO

GIOCHERANNO
SULLE SUE PIAZZE
“Hurrà!”: che bella avventura diventare grandi insieme, giocando e
mettendosi in gioco! Per il Cre-Grest 2021, un titolo che si fa esclamazione di gioia, di entusiasmo ed energia.
E come da tradizione, ci facciamo accompagnare e sostenere dall’immagine gioiosa di un profeta della Bibbia. Zaccaria ci consegna con
poche e semplici parole: “Vecchi e vecchie siederanno ancora nelle
piazze di Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per la loro
longevità. Le piazze della città formicoleranno di fanciulli e fanciulle,
che giocheranno sulle sue piazze” (Zaccaria 8,4-5).
Un’immagine vitale di ciò che può e vuole essere la Chiesa, la comunità, l’oratorio quando la pace e la gioia abitano il suo tempo e la
sua storia, quando si compie la promessa di Dio. E che cosa vuole essere il Cre-Grest, in fondo, se non questa
esperienza promettente di un incontro tra le generazioni, di un dialogo tra grandi e piccoli, di accoglienza
per tutti!
L’invito allora, è di spalancare i cancelli dell’oratorio, di uscire sul territorio, di abitare la storia e di far incontrare la vita vera ai bambini e ai preadolescenti del Cre-Grest... e perché non farlo davvero?
Giochiamo per il paese, abitiamo le piazze, rendiamo le strade luoghi di incontro, più che di semplice passaggio, coinvolgendo la comunità... giocando e divertendoci!
E allora che l’estate 2021 sia davvero “Hurrà! Giocheranno sulle sue piazze”.
COME CONTRIBUIRE ALLA FASE 2
DEL CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI
BONIFICO BANCARIO PRESSO LE SEGUENTI BANCHE:
CASSA RURALE ARTIGIANA DI CANTU’
IBAN: IT 96U 08430 10900 000000260290
BCC BRIANZA E LAGHI 			
IBAN: IT 61B 08329 10900 000000300153
UNICREDIT 				
IBAN: IT 86P 02008 10900 000102337656
INTESA SANPAOLO SPA 			
IBAN: IT 56H 03069 09606 100000128265
CARTE DI CREDITO
Direttamente senza alcuna commissione al sito della fondazione comasca
https://www.fondazione-comasca.it/come-donare/

È possibile acquistare in sacrestia la singola
copia del Bollettino di Giugno.

Specificare nella causale del bonifico:
- beneficiario: “Fondazione Provinciale della Comunità Comasca ONLUS”
- causale: “Donazione Liberale Fondo Parrocchia di Rovellasca”.

