
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
XIV DOMENICA «PER ANNUM»   4 LULIO 2021 I

Testimoni di un Vangelo che ci supera
 «Molti, ascoltando, rimanevano stupiti e Gesù era per loro 
motivo di scandalo». Ecco l’esito dell’annuncio del Vangelo 
da parte di Gesù ai suoi compaesani: meraviglia per la pro-
fondità delle parole e, allo stesso tempo, chiusura e disprezzo 
per la persona. Al vero, al buono e al bello, se non è per presa 
di posizione preconcetta, non è possibile eccepire… allora ci 
si scaglia contro il testimone, trovando le scuse più varie e 
strampalate del caso…
 È esemplare l’atteggiamento di Gesù: non si sottrae dal suo 
dovere di dire e raccontare le cose del Regno ma nemmeno 
si intestardisce nel tentativo di dimostrare ad oltranza le sue 
ragioni. Annuncia e va oltre! Sa che quanto ha detto e fatto, 
al tempo opportuno, porterà frutto. Ad ognuno il proprio com-
pito: c’è chi semina, c’è chi fa crescere e c’è chi raccoglie!
 Molto preziosi questi atteggiamenti per chi, anche oggi, è 
chiamato ad annunciare, a guidare, a educare secondo le lo-
giche di Dio: spesso per non avere obiezioni e non affrontare 
il dissenso si omettono verità che appaiono scomode, si so-
spende il giudizio, si relega la fede alla sfera prettamente pri-
vata! Gesù ci invita a dire, a raccontare le cose di Dio, senza 
riduzionismi di sorta… e poi, lasciare all’opera dello Spirito il 
portarle a compimento!
 Il nemico lavora sulle nostre insicurezze, punta il dito sul-
le nostre fragilità per indebolire il nostro slancio missionario! 
Ma noi non siamo chiamati ad annunciare noi stessi: la no-
stra coerenza non sarà mai in grado di sostenere la verità della 
chiamata ad una misura alta della vita! San Paolo ci insegna 
che proprio nella nostra debolezza traspare la potenza della 
Grazia: «Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli ol-
traggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sof-
ferte per Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono 
forte».

 don Natalino

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

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

Lunedì 5/7 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Daniele

Martedì 6/7 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giovanni - Agnese - Luigia 
  ore 18:00 Bisogni istituto e Case di formazione

Mercoledì 7/7 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti e mogli defunti

Giovedì 8/7 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Rigaldo Adelia
  ore 11.00 Matrimonio di 
   Lietti Matteo e Discacciati Stefania
  ore 20:30 Adolfo - Piera - Alfredo 

Venerdì 9/7 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Cattaneo Giuseppe - Stella 

Sabato 10/7 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Natalino
  ore 18.00 Gambino Giuseppe + Mario

Domenica 11/7 ore 08:00  Francesco-Domenico-Giuseppe-Addolorata
  ore 10.00 Defendente - Seila - Giuseppe
  ore 18:00  Angeline def. e Anime del purgatorio



PRIMO PIANO AVVISI DAL 4 AL 11 LIUGLIO

Venerdì
9

Domenica
11

 9.30 Visita amm. in vie Carducci, Dante, Porta, Mezzanella, 
  Piave, Giulini, Piazza Risorgimento

11.00 e ore 15.00 c/o Chiesa parr: Battesimi

Nel mese di Luglio verranno celebrate le Messe vespertine alle ore 18.00 
il martedì in Chiesa parrocchiale e alle 20.30 al Giovedì in Santa Marta.

Martedì 20 luglio 2021
Pellegrinaggio di mezza estate

ore 8.30: Partenza dalla Piazza Mercato
ore 10.30: Visita guidata al Santuario della Santa Casa in Tresivio

ore 11.00: S. Messa
ore 12.30: Pranzo al ristorante

ore 15.00: Recita del rosario camminando tra i vigneti 
(chi vuole sale dalla strada in 5 minuti)

ore 15.30: Visita guidata al Santuario della Sassella
ore 15.45: Momento di preghiera

ore 16.15: Ritorno 
ore 18.15: Arrivo a Rovellasca.

Iscrizioni entro domenica 11 luglio in sacrestia
In base al numero dei partecipanti, dai 40 ai 50 euro

Per chi lo desiderasse, nel mese di luglio e nel mese di agosto, ci sono Messe libere 
in cui inserire intenzioni. Vi invitiamo a passare dalla sacrestia al più presto così che 

vengano inserite nel prossimo foglio degli avvisi valido per tutto il tempo estivo. 

 
LUNEDÌ 12 LUGLIO 

TORNEO DI CALCIO E PALLAVOLO 
IN ORATORIO 

dalle ore 15 alle 18 
iscrizioni entro domenica 11 luglio 

https://forms.gle/22L4Ax7kFuvRCr1u7 

 

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 

PISCINA A CERMENATE 
(ritrovo direttamente a Cermenate) 

dalle ore 10 alle 17 
costo: 3,50 € 

iscrizioni entro lunedì 12 luglio 

https://forms.gle/jwZYPtnPCupfXpmv8 

VENERDÌ 16 LUGLIO 

PARCO AVVENTURA RESCALDINA 
Andremo in treno 
Ritrovo ore 9:40 in stazione 
Rientro per le ore 17:10 in stazione 
costo: 17,00 € 

iscrizioni entro mercoledì 14 luglio 

https://forms.gle/5EXsUG1a9mvbScbp7 

 

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 

ACQUATICAPARK A MILANO 
Andremo in pullman 

Ritrovo ore 9:00 parcheggio palestra 
Rientro per le ore 19 

costo: 20,00 € circa 

iscrizioni entro sabato 17 luglio 

https://forms.gle/LJwCWHpcBueQCNbS9 

 

 

LUNEDÌ 19 LUGLIO 

TORNEO IN ORATORIO 
dalle ore 15 alle 18 
iscrizioni entro domenica 18 luglio 

https://forms.gle/oHDEJx6zyp8rewnWA 

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 
GRANDE GIOCO A ROVELLASCA 

dalle ore 15 alle 18 

iscrizioni entro mercoledì 21 luglio 

https://forms.gle/Be7CjdQSFF6dkbbz7 

AAttttiivviittàà  eessttiivvee  mmeeddiiee  22002211  
 Tornati dal campo come promesso ecco le proposte 

per voi ragazzi delle medie per vivere insieme questa estate! 

Per partecipare alle varie attività è OBBLIGATORIA l’iscrizione tramite il link che trovate 
sotto ogni attività nelle tempistiche indicate. 

Dove è prevista una quota, verrà versata il giorno stesso dell’attività a don Michele 

È OBBLIGATORIO iscrivervi VOI GENITORI a questo gruppo WhatsApp in cui invierò tutte le comunicazioni  

https://chat.whatsapp.com/IKXBmO1h7xf7PVr9BJxLd4 

 

Oratorio Rovellasca 


