Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 12/06 ore 08.00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Cattaneo Madre Maria
Addolorata - Giuseppe - Catello
+ Giobbio Giuseppe - Maria
Cosimo

Lunedì
13/06
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Pedrana Felice + Plizzi Renzo
ore 18:00 Rita - Antonio

Martedì 14/06
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti
ore 20:30 Consorelle def. e Anime del purgatorio

Mercoledì 15/06
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Teresa - Salvatore
ore 20:30 Muliere Teresa

Giovedì 16/06
		
		

ore 06.30 Busnelli Giuseppina
ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Costantina

Venerdì
17/06
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Maria
ore 18:00 Costantina

Sabato
18/06
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe - Filippo - Rosaria
ore 18.00 Def. Fam. Trevisan + Giuseppe - Angela

Domenica 19/06 ore 08.00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00
Confessioni:

Aliverti Enrico
Rosaria-Giovanni-Elia-Erica-Alessandro
+ Teresa - Roberto + Omodei Attilia
Ferrario Marianna

- 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

SANTISSIMA TRINITÀ

12 GIUGNO 2022

Un Mistero sempre nuovo
Qualcuno, a volte, mi dice. “Siamo sicuri che tutto quello che la Chiesa ci propone a credere corrisponde a quanto
Gesù ha detto e ha insegnato? Non è che si sono attaccate
là tutta una serie di cose che Gesù non ha detto e non ha
pensato?”. Umanamente è una domanda legittima: se noi
prendiamo il Vangelo - è fuori dubbio, ad esempio - che il
termine Trinità non si trova da nessuno parte… quindi? È
una invenzione arbitraria della Chiesa?
Stando alle parole che leggiamo oggi nel Vangelo - «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete
capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della
verità, vi guiderà a tutta la verità» - possiamo abbozzare una
risposta: è lo Spirito santo che, come ha illuminato i profeti
a preparare l’avvento del Messia, così illumina i discepoli
perché arrivino ad una comprensione sempre più profonda
del mistero di Dio.
Non ci devono stupire i passi in avanti che la Chiesa compie: non si tratta di buttar via il passato e di inventare cose
nuove… semplicemente, è bello che la Chiesa rimanga in
ascolto dello Spirito affinchè, attraverso i segni dei tempi,
risponda con maggior attenzione alle domande che l’uomo
d’oggi pone.
Il mistero della Trinità non è di certo una invenzione! È il
frutto della preghiera e della attenta riflessione dei cristiani
dei primi secoli nel tentativo di spiegare l’unicità di Dio nella diversità della tre Persone. Forse, alcune argomentazioni
del passato non sono più adatte alla sensibilità intellettuale
di questo tempo ma la sostanza del Mistero è di una ricchezza tale, da rimanere a bocca aperta!
L’elemento assolutamente attuale della Trinità è la relazione: quanto abbiamo da imparare in questo senso…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 12 AL 19 GIUGNO

ica

n
Dome

12

ì
Luned13

10.00 c/o Chiesa parr.: Festa degli Anniversari
		 (matrimonio e presbiterato)
ore 11.00 c/o Oratorio: Rinfresco con la Comunità
14.00 c/o Oratorio: Inizio del Grest “BATTICUORE”

dì
Marte

9.30 c/o Centro diurno di aggregazione:
		 Un caffè e due chiacchiere insieme
21.00 c/o Chiesa parr.: DIECI PAROLE proposta di evangelizzazione

dì
Giove

9.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa e adorazione silenziosa fino alle 10.00
16.00 c/o Centro Anziani: Rosario e momento di condivisione
21.00 c/o Chiesa parr.: Adorazione guidata

dì
Vener

9.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa e adorazione silenziosa fino alle 10.00
9.30 Visita amm. in vie Dante, Porta, Mezzanella, Piave,
		 Giulini, Carducci, piazza Risorgimento
18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa e adorazione silenziosa fino alle 19.00

14
16
17

o
Sabat18

9.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa e adorazione silenziosa fino alle 10.00
18. 00 c/o Chiesa parr.: S. Messa e Percorso con Coppie giovani

nica
Dome19

10.00 c/o Chiesa Parr.: S. Messa e processione Corpus Domini
15.00 c/o Chiesa Parr.: Esposizione, Vespri solenni e Benedizione

Da lunedì 13 giugno al 3 luglio
le Messe vespertine saranno celebrate ai seguenti orari e luoghi:
lunedì 		
ore 18.00
c/o Chiesa parr.
martedì 		
ore 20.30
c/o Immacolata
mercoledì
ore 20.30
c/o Santa Marta
venerdì
ore 18.00
c/o Chiesa parr.

PRIMO PIANO

Per i distributori del bollettino
da martedì 14 giugno
è possibile ritirare le copie
per la distribuzione agli abbonati.
È possibile acquistare
anche la singola copia.

IL NUOVO PREVOSTO
DI ROVELLASCA
Don Christian Ghielmetti, primo di due fratelli, il secondo si
chiama Roberto, nato a Como il
6 gennaio 1976 da Sandro e Anna
Maria Crignola, ha completato
gli studi della prima istruzione a
Gironico, frequentando la scuola
dell’infanzia e le scuole primarie,
a Olgiate Comasco quelli delle scuole secondarie e ha concluso poi
il ciclo scolastico superiore nel Setificio di Como. Si è laureato in
ingegneria nucleare al Politecnico di Milano il 7 aprile 2006, dove
fino al 2009 ha svolto il compito di assistente. Dal 2018 vicario parrocchiale nella Comunità pastorale di Lomazzo

