Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

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

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

Lunedì
27/06
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Luigi e famigliari
ore 18:00 Parenti e Benefattori Suore Angeline

Martedì 28/06
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Porro Carlo - Carla
ore 20:30 Padova Gabriella

Mercoledì 29/06
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Velli Pietro
ore 20:30 Brenna Lino

Giovedì 30/06 ore 06.30
		
ore 08.45
		
ore 09:00
			

Pedersini Emilia - Pietro - Giuseppina
Lodi mattutine
Franca - Maria - Domenico - Pierangelo
+ Giobbio Giuseppe

Venerdì
01/07
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 A. G. Sampietro
ore 18:00 Caspani Carlo

Sabato
02/07
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Angelo
ore 18.00 Gioacchini Renzo

Domenica 03/07
		
		

ore 08.00 Ferrario Amalia - Pietro
ore 10.00 Cattaneo Alda + Def. Mese precedente
ore 18:00 Costantina

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

XIII DOMENICA «PER ANNUM»

26 GIUGNO 2022

Un sì senza condizioni
«Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come
profeta al tuo posto». Si parla di vocazione, di passaggio di
testimone fra un profeta e un altro. Elia, per Israele, è il profeta per eccellenza: molte volte Gesù lo cita e lo riconosce
pure presente in Giovanni Battista. Eliseo non pare un illuminato… tutt’altro! È un figlio di papà, svogliato, annoiato,
indeciso. Eppure, Dio lo ha scelto: la chiamata da parte di
Elia suscita il suo entusiasmo, la sua disponibilità a mettersi
in gioco e diventa una sorprendente icona della potenza di
Dio.
È Dio che conduce la storia! È Lui che mette nel cuore di
uomini poveri la sua Grazia e li fa essere significativi per il
mondo! I nostri occhi si fermano alle apparenze… rischiamo
di giudicare per sentito dire, per simpatia, per pregiudizio…
Chiunque è chiamato a parlare a nome di Dio va accolto e
ascoltato come segno di contraddizione e sprone alla conversione e al cambiamento.
Si corre sempre il rischio di essere come quei Samaritani che
non vogliono accogliere Gesù perché è diretto decisamente
verso Gerusalemme, ossia verso l’offerta della sua vita… Se
vogliamo essere discepoli di Gesù non stabiliamo noi dove
andare e con chi andare: seguiamo Gesù attraverso l’ordinarietà del cammino liturgico che ci fa passare da Natale a
Pasqua e rivivere ogni anno la serietà e l’impegnatività della
sequela.
La Parola di questa domenica cade a pennello nel giorno nel
quale ci salutiamo ufficialmente: la vocazione sacerdotale –
che è poi una vocazione cristiana – ha l’esigenza della perentorietà e della radicalità dell’obbedienza… quando Gesù
chiama non si possono accampare scuse… non si possono
giustificare tentennamenti… o ci si fida o si fa di testa propria… Ho scelto di fidarmi!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 26 GIUGNO AL 3 LUGLIO

nica

Dome

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

dì
Marte

9.30 c/o Centro diurno di aggregazione:
		 Un caffè e due chiacchiere insieme
21.00 c/o Oratorio: Incontro Consiglio Affari Economici

dì
Giove

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

26

28
30

dì
Vener

1

PRIMO PIANO
INDICAZIONI DELLA PRESIDENZA
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
SULLE NORME ANTI COVID IN CHIESA:
-

9.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa e adorazione silenziosa fino alle 10.00
9.30 Visita amm. in vie Adamello, Monza, don Fasola,
		 don Moiana, Montello, Leopardi, Cavour
16.00 c/o Seminario: Ritiro “DIECI PAROLE”

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.

-

sintomi influenzali: è importante ribadire che non partecipi alle
celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al SARS-CoV-2;
utilizzo delle mascherine: in occasione delle celebrazioni non è obbligatorio ma è consigliato;
igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le
mani all’ingresso dei luoghi di culto;
acquasantiere: è possibile tornare nuovamente a usarle;
processioni offertoriali: è possibile svolgerle;
unzioni: nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime, delle
Ordinazioni e dell’Unzione dei Malati si possono effettuarle senza
l’ausilio di strumenti.

È possibile

acquistare

in sacrestia
la singola
copia del

Bollettino

parrocchiale.

