Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

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

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

Lunedì
20/06
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Grassi Virginia
ore 18:00 Amici di Madre Chiara

Martedì 21/06
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Luigia - Agnese - Giovanni
ore 20:30 Laura - Paolo

Mercoledì 22/06
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Natalino e Def. Fam. Paravano
ore 20:30 Costantina

Giovedì 23/06
		
		

ore 06.30 Busnelli Giuseppina
ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Discacciati Peppino

Venerdì
24/06
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Innocenti
ore 18:00 Battista - Gianna

Sabato
25/06 ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18.00
			

Lodi mattutine
Elio
Mario - Teresa + Federico + Assuntina
+ Aliverti Ernesto

Domenica 26/06 ore 08.00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Def. Fam. Prada - Carolo
Gaetano - Benito
+ Rosanna - Luigia - Dante
Piterobon Siro

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

CORPUS DOMINI

19 GIUGNO 2022

Un Corpo e un’anima sola
La solennità che oggi celebriamo è così definita dal Messale: SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO.
Subito noi siamo portati a pensare, correttamente, al pane e
al vino irrorati dallo Spirito Santo che manifestano il Corpo
e il Sangue di Gesù, ma c’è di più. Sarebbe bene che vivessimo questa memoria liturgica strettamente connessa al mistero della risurrezione: Cristo è vivo e si mostra nel Corpo
e Sangue dell’umanità che forma la sua Chiesa!
L’ho detto e scritto un mare di volte e vorrei tanto che tutti
lo comprendessimo: il pane e il vino sono “frutto della terra e
del lavoro dell’uomo”, ossia, sono il dono di Dio unito all’opera dell’uomo… sono la sinergia del divino e dell’umano
nella comune cura della vita dell’uomo. Sono espressione
del dono di sé di Dio e dell’uomo e sono segni inequivocabili dell’Amore.
Portati sull’altare “diventano il Corpo e il Sangue di Cristo”: il nostro amore vissuto viene unito all’amore perfetto
del sacrifico di Cristo e viene portato al Padre. Noi e Cristo
siamo così uniti da diventare un solo Corpo con Lui! Il Pane
e il Vino consacrati sono il Corpo e il Sangue di Cristo, Lui
il Capo e noi le membra!
Quando mangiamo di quell’unico Pane ci nutriamo
dell’amore di Dio e dei fratelli… e pure noi stessi siamo
nutrimento per loro! Quel Pane e quel Vino non sono stati
donati per stare davanti a noi ma per essere mangiati! Gesù
prega il Padre perché noi diventiamo una sola cosa, come
Lui è nel Padre e il Padre è Lui!
L’Eucaristia che ogni domenica celebriamo è un fatto dinamico che continuamente opera la nostra santificazione,
assimilandoci sempre più a Cristo, affinchè nel Pane e nel
Vino ognuno di noi celebri il proprio “darsi da mangiare”,
alla maniera di Cristo…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 19 AL 26 GIUGNO

ica

n
Dome

19
dì

10.00 c/o Chiesa Parr.: S. Messa e processione Corpus Domini
15.00 c/o Chiesa Parr.: Esposizione, Vespri solenni e Benedizione
16.00 c/o Chiesa parr.: DIECI PAROLE - Preghiera con le Scritture

Marte

9.30 c/o Centro diurno di aggregazione:
		 Un caffè e due chiacchiere insieme

dì
Giove23

16.00 c/o Centro Anziani: Rosario e momento di condivisione

dì
Vener24

9.30 Visita amm. in vie M. Grappa, Grassi, Sauro, G. Bosco,
		 Mazzini, dei Tigli

o
Sabat26

10.00 c/o Chiesa Parr.: S. Messa di saluto a don Natalino
11.00 c/o Oratorio: Aperitivo con la Comunità
12.00 c/o Oratorio: Pranzo con prenotazione
15.00 c/o Oratorio: Un momento in amicizia
16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

21

È possibile
acquistare
in sacrestia
la singola copia
del Bollettino
parrocchiale.

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

