
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
XIII DOMENICA «PER ANNUM»   27 GIUGNO 2021 I

Bisogno di vita o di salvezza?      
 Se chiedete a un bambino di che cosa ha paura vi risponderà, 
quasi sicuramente, del buio. Poi, il bambino, diventato ragazzo, 
inizierà ad aver paura delle interrogazioni. Successivamente, di-
ventato giovane, avrà paura di non riuscire a trovare la propria 
vocazione. Dopo, diventato adulto, avrà paura di come mantene-
re la propria famiglia. Infine, anziano, avrà paura di ammalarsi… 
Una vita tutta avvolta dalla paura, quella dell’uomo! 
 Il Vangelo di domenica scorsa ha raccolto questa condizione 
dell’umanità nel grido-preghiera rivolto dai discepoli a Gesù nel 
mezzo di una burrasca: «Non ti importa che moriamo?». Gesù 
risponde: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». La pau-
ra è lo stordimento che si abbatte sull’uomo che non conosce 
l’amore e la cura del Padre! 
 Anche questa domenica troviamo un grido. È il grido del capo 
della sinagoga, Giairo, che piange per la morte della sua figlio-
letta: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, 
perché sia salvata e viva». Tutte le paure dell’uomo si riassumono 
nella paura della morte! La morte ha un potere deflagrante su 
ogni uomo, anche quando si tratta della morte quotidiana come 
quella dell’emorroissa: «aveva perdite di sangue da dodici anni e 
aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i 
suoi averi senza alcun vantaggio».
 Tutti i tentativi che l’uomo mette in atto per salvarsi dalla mor-
te sono vani. Ad un certo punto, implacabile, arriva e divora 
tutto… Il capo della sinagoga Gairo e l’emorroissa hanno il co-
raggio di mettersi in cammino e di andare a parlare e a toccare 
Gesù, sorgente di vita eterna! È Lui il medico che guarisce il male 
radicale dell’uomo che non è la morte ma l’orfanezza! Il vangelo 
di Marco è meraviglioso perché come prima risposta al dramma 
della morte non mette davanti il dono della vita ma il dono della 
salvezza! È la salvezza che scioglie ogni paura…                   

 don Natalino
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LITURGIA 
Domenica 27/6 ore 08:00  Aliverti Enrico
  ore 10.00 Maria - Pierino - Gianfranco + 
   Luigia - Dante
  ore 18:00  Rosa - Anna - Vincenzo - Michele

Lunedì 28/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Porro Carlo - Carla
  ore 20:30 Clerici Giuseppe 

Martedì 29/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Fam. Def. Cattaneo - Taverriti 
  ore 20:30 Velli Pietro + Giuseppina - Pietro - Emilia

Mercoledì 30/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Intenzione particolare
  ore 20:30 Benedetta - Luigi

Giovedì 1/7 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Natale - Albina - Carlo - Cristina 
  ore 20:30 Per la glorificazione di Madre Chiara 

Venerdì 2/7 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Galli - Cola 
  ore 20:30 Benefattori della Parrocchia  

Sabato 3/7 ore 08.45 Lodi mattutine

Domenica 4/7 ore 08:00  Antonella - don Lorenzo
  ore 10.00 Ofelia - Alfredo + Def. mese precedente
  ore 18:00  Def. Fam. Garbagnati - Pedersini

  ore 09:00  Cattaneo Alda 
  ore 18.00 Mario - Antonietta + Gianni + Matilde

   Ruggiano Salvatore - Giorgio



PRIMO PIANO AVVISI DAL 27 GIUGNO AL 4 LIUGLIO

Domenica
27

Mercoledì
30

Venerdì
2

11.00 e ore 15.00 c/o Chiesa parr: Battesimi

 21.00 c/o Casa parr: Redazione Bollettino

 9.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa. Segue esposizione e 
  adorazione silenziosa
 9.30 Visita amm. in vie XX settembre, Como, Galilei, 
  IV novembre, Parini
 17.00 c/o Oratorio: Festa e premiazione Grest 2021
 20.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa. Segue adorazione guidata

È possibile acqui-
stare in sacrestia 
la singola copia 
del Bollettino di 
Giugno. 

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/

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

ORA VIENE IL BELLO 
La “Notte dei Santuari”, in programma il 1° giu-
gno, dà ufficialmente il via al progetto “Ora vie-
ne il bello”, promosso dall’Ufficio nazionale per 
la pastorale del tempo libero, turismo e sport 
della Conferenza Episcopale Italiana. Obietti-
vo: creare esperienze generative di turismo e 
ospitalità religiosi, di pellegrinaggi e cammini di 
fede, attivando collaborazioni virtuose con enti, associazioni e imprese per la valorizzazione 
e il rilancio dei territori.
Si tratta di una serie di iniziative che si snoderanno in tutta Italia, ogni giovedì dal 3 giugno 
al 16 settembre, e si concluderanno il 17 settembre con il “Pellegrino Dei”, un pellegrinaggio 
verso il Santuario più importante della Diocesi dove verrà celebrata la Santa Messa.

A quanti, da pellegrini, giungeranno nei Santuari che aderiscono all’iniziativa è stata conces-
sa da Papa Francesco l’indulgenza plenaria secondo le consuete condizioni (confessione sa-
cramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice) e 
anche applicabile a modo di suffragio alle anime dei fedeli defunti. “È una grande opportunità 
di rigenerazione della speranza che le comunità possono mettere in campo accompagnando 
i cercatori di luce del nostro tempo a vivere esperienze capaci di far riprendere fiato alla 
vita di ciascuno”, sottolinea Mons. Stefano Russo, Segretario Generale della CEI. “Stiamo 
faticosamente uscendo da un periodo buio di pandemia: il dantesco ‘uscimmo a riveder le 
stelle’ – afferma – ci accompagna e ci esorta ad alzare gli occhi all’infinito, colmi di luce che 
illumina la nostra fiducia nel futuro”.

Per tutta l’estate, ogni giovedì, sul territorio nazionale si potranno vivere momenti di 
“Hope&Pray”, cioè occasioni per ascoltare e meditare la Parola di Dio, ma anche per affi-
darsi alla protezione della Vergine e dei Santi; fare esperienza di pellegrinaggio nell’ambito 
di “Hope&Walk”; scoprire, grazie alle attività di “Hope&Place”, luoghi nuovi, recupe-
rando il valore dello stupore e della bellezza; rileggere la propria storia e l’attuale situazione 
pandemica attraverso le suggestioni dell’arte, della cultura, della letteratura, della musica e 
del teatro nelle affascinanti cornici dei monasteri e dei conventi che apriranno le loro porta 
per “Hope&Welcome”. Saranno numerose, infine, le tappe del Giro d’Italia della Spe-
ranza, organizzato all’interno di “Hope&Play” che vedrà protagoniste le associazioni e 
le società sportive, durante il quale una Fiaccola percorrerà le vie delle città, portando un 
messaggio di rinascita.


