
	

 
 
 

  9-23 AGOSTO  2020 
S. ROCCO: VIROLOGO DI DIO 
Il Santo è nato a Montpellier fra il 1345 e il 1350 ed è morto a Voghera fra il 1376 ed il 1379 molto giovane a non più di 
trentadue anni di età. Secondo tutte le biografie i genitori Jean e Libère De La Croix erano una coppia di esemplari virtù 
cristiane, ricchi e benestanti ma dediti ad opere di carità. Rattristati dalla mancanza di un figlio rivolsero continue preghiere alla 
Vergine Maria dell’antica Chiesa di Notre-Dame des Tables fino ad ottenere la grazia richiesta.  
Secondo la pia devozione il neonato, a cui fu dato il nome di Rocco (da Rog o Rotch), nacque con una croce vermiglia impressa 
sul petto. Intorno ai vent’anni di età perse entrambi i genitori e decise di seguire Cristo fino in fondo: vendette tutti i suoi beni, si 
affiliò al Terz’ordine francescano e, indossato l’abito del pellegrino, fece voto di recarsi a Roma a pregare sulla tomba degli 
apostoli Pietro e Paolo.  
Bastone, mantello, cappello, borraccia e conchiglia sono i suoi ornamenti; la preghiera e la carità la sua forza; Gesù Cristo il suo 
gaudio e la sua santità. Nel luglio 1367 era ad Acquapendente, una cittadina in provincia di Viterbo, dove ignorando i consigli 
della gente in fuga per la peste, il nostro Santo chiese di prestare servizio nel locale ospedale mettendosi al servizio di tutti. 
Tracciando il segno di croce sui malati, invocando la Trinità di Dio per la guarigione degli appestati, San Rocco diventò lo 
strumento di Dio per operare miracolose guarigioni.  
L’arrivo a Roma è databile fra il 1367 e l’inizio del 1368, quando Papa Urbano V è da poco ritornato da Avignone. E’ del tutto 
probabile che il nostro Santo si sia recato all’ospedale del Santo Spirito, ed è qui che sarebbe avvenuto il più famoso miracolo di 
San Rocco: la guarigione di un cardinale, liberato dalla peste dopo aver tracciato sulla sua fronte il segno di Croce. Fu proprio 
questo cardinale a presentare San Rocco al pontefice: l’incontro con il Papa fu il momento culminante del soggiorno romano di 
San Rocco. La partenza da Roma avvenne tra il 1370 ed il 1371. Varie tradizioni segnalano la presenza del Santo a Rimini, 
Forlì, Cesena, Parma, Bologna. Certo è che nel luglio 1371 è a Piacenza presso l’ospedale di Nostra Signora di Betlemme. Qui 
proseguì la sua opera di conforto e di assistenza ai malati, finché scoprì di essere stato colpito dalla peste. Di sua iniziativa o 
forse scacciato dalla gente si allontana dalla città e si rifugia in un bosco vicino Sarmato, in una capanna vicino al fiume 
Trebbia. Qui un cane lo trova e lo salva dalla morte per fame portandogli ogni giorno un tozzo di pane, finché il suo ricco 
padrone seguendolo scopre il rifugio del Santo. Il Dio potente e misericordioso non permette che il giovane pellegrino morisse 
di peste perché doveva curare e lenire le sofferenze del suo popolo. Intanto in tutti i posti dove Rocco era passato e aveva 
guarito col segno di croce, il suo nome diventava famoso. Tutti raccontano del giovane pellegrino che porta la carità di Cristo e 
la potenza miracolosa di Dio. Dopo la guarigione San Rocco riprende il viaggio per tornare in patria. Le antiche ipotesi che 
riguardano gli ultimi anni della vita del Santo non sono verificabili. E’ invece certo che si sia trovato, sulla via del ritorno a casa, 
implicato nelle complicate vicende politiche del tempo: San Rocco è arrestato come persona sospetta e condotto a Voghera 
davanti al governatore. Interrogato, per adempiere il voto non volle rivelare il suo nome dicendo solo di essere “un umile 
servitore di Gesù Cristo”. Gettato in prigione, vi trascorse cinque anni, vivendo questa nuova dura prova come un “purgatorio” 
per l’espiazione dei peccati. Quando la morte era ormai vicina, chiese al carceriere di condurgli un sacerdote; si verificarono 
allora alcuni eventi prodigiosi, che indussero i presenti ad avvisare il Governatore. Le voci si sparsero in fretta, ma quando la 
porta della cella venne riaperta, San Rocco era già morto: era il 16 agosto di un anno compreso tra il 1376 ed il 1379.  
Prima di spirare, il Santo aveva ottenuto da Dio il dono di diventare l’intercessore di tutti i malati di peste che avessero invocato 
il suo nome, nome che venne scoperto dall’anziana madre del Governatore o dalla sua nutrice, che dal particolare della croce 
vermiglia sul petto, riconobbe in lui il Rocco di Montpellier. San Rocco fu sepolto con tutti gli onori.  
Quest’anno non è possibile svolgere la tradizionale processione ma ricorderemo San Rocco in chiesa 
collocando la sua statua il giorno 16 Agosto, saranno messe in vendita delle torte alle porte della 
chiesa. 
 
CINEMA ALL’APERTO:JOLLY OPEN AIR 
Durante luglio e agosto abbiamo pensato di trasferire l'attività del cinema Jolly all’aperto attrezzando 
un’arena estiva presso il cortile dell’oratorio maschile di Garlate in via volta 5. 
Ecco la programmazione 
Sabato 8 Agosto 20 Tolo Tolo 
Domenica 9 Agosto 20 Tolo Tolo 
Venerdì 14 Agosto 20 Jojo Rabbit 
Sabato 15 Agosto 20 Joker 
Domenica 16 Agosto 20 Joker 
Venerdì 21 Agosto 20 Richard Jewell 

Sabato 22 Agosto 20 Frozen 2 
Domenica 23 Agosto 20 Frozen 2 
Venerdì 28 Agosto 20 Cena Con Delitto 
Sabato 29 Agosto Il Richiamo Della Foresta 
Domenica 30 Agosto Il Richiamo Della Foresta 

AVVISI	SETTIMANALI	
	



	

 
NOTE PRATICHE: 
INIZIO PROIEZIONI ORE 21.15 (LEGGERMENTE VARIABILE IN FUNZIONE DELLA LUCE) 
LA BIGLIETTERIA APRE ALLE ORE 20.30 – NO CARTE DI CREDITO – NO BANCOMAT 
ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEI VOLONTARI PRESENTI  

• Entrate settimane dal 19/7/2020 al 1/8/2020 
S. Messa                        1.253,70 Intenzioni S. Messe           430,00 Candele                          310,00 
   
Uscite 
Bollette                           422,21 Fatture                                                                         2.118,59 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
 

9 AGOSTO – X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore  09:00 Giuseppina e Giacomo dell’oro + Gilardi Antonia, Carolina e Giacomina 
Ore 11:00  
Ore 18:00  

 

10 AGOSTO – S LORENZO  13 AGOSTO - 

Ore 8,00   Ore 8,00 Gilardi Giuseppe, Caterina ed 
Erminia 

11 AGOSTO – S CHIARA  14 AGOSTO – S SIMPLICIANO 
Ore 8,00 Tavola Angelo  Ore 18,00   
12 AGOSTO -  15 AGOSTO – MARIA ASSUNTA IN CIELO 
Ore 8,00   Ore 

Ore 
11,00 
18,00  Ore 20,00   

   

16 AGOSTO –XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE – S. ROCCO 
Ore  09:00 Ghislanzoni Mario e Pirola Vittoria + Sala Antonio e Gilardi Alice 
Ore 11:00 Negri Diego 
Ore 18:00  

 

17 AGOSTO – S MASSIMILIANO KOLBE  20 AGOSTO – S BERNARDO 

Ore 8,00   Ore 8,00 S. Messa Legato:Ripamonti 
Mario 

18 AGOSTO -  21 AGOSTO – S PIO X 
Ore 8,00   Ore 8,30  
19 AGOSTO -  22 AGOSTO – MARIA REGINA 
Ore 8,00 Brini Luciano  Ore 18,00  Ore 20,00   
   

23 AGOSTO – DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Ore  09:00 Fumagalli Annetta e nonni + Clementina, Eugenio e Fam Tentorio + Aurora, Pietro e 
Ferruccio 

Ore 11:00 Sangiovanni Giuseppe 
Ore 18:00 Gilardi leone 

 

Don Matteo Gignoli Cell 339 8687805 Mail donmatteo72@gmail.com 
Don Andrea Mellera Cell 347 1871296 Parrocchia 

Mail 
parrocchia.olginate@gmail.com 

Jolly 331 7860568 Jolly Mail cinemateatrojolly@gmail.com 




