Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 31/12 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Elio
Def. Fam. Cavarra - Della Luna
+ Prini Gino
Mario - Luigia

Lunedì
1/1
ore 08.00	Cattaneo Anna Maria
		
ore 10:00 Giovannina - Natale - Italo
			
+ Def. del mese precedente
		
ore 18:00 Dell’Acqua Alma
Martedì 2/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Monti Giuseppe - Pizzi Luigia
ore 18:00 Albanese Vincenzo

Mercoledì 3/1
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Mariti defunti
ore 18:00	Carugo Celestino

Giovedì 4/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Villani Cesare - Marisa
ore 20:30 Per la glorificazione di Madre Chiara

Venerdì
5/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00	Ceriani Giancarlo - Franco
ore 18:00 Monti Giovann

Sabato
6/1
		
		

ore 08.00 Domenico - Francesco - Catello
ore 10:00 Dino - Francesco - Marco - Maria Elena
ore 18:00 Moltrasio Alberto - Luigia

Domenica 7/1
ore 08:00
		
ore 10.00
		
ore 18:00
			

Confessioni:

Intenzione particolare
Virginia - Alfonso + Coscritti 1936
Maria Luisa - Massimo Tiziano - Donato - Roberto

- 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

SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH

31 dicembre 2017

La salvezza passa per l’obbedienza
«Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì»: se vogliamo
rendere la nostra vita una storia e non una semplice cronaca
è necessario che rispondiamo ad una vocazione e responsabilmente obbediamo! Abramo è all’origine di un popolo “numeroso quanto le stelle del cielo” perché con lui è iniziata un’esperienza d’amore con Dio mai finita! L’amore - che è da Dio
- non può che avvenire secondo la dinamica dell’eternità! È
così che l’amore offerto da Dio, dentro un sì autentico, non
conosce fine…
Noi diciamo tanti sì nella nostra vita: sono sì a proposte ben
precise! Non sono sì che hanno tutti lo stesso peso: alcuni sono
determinati e alcuni esigono di essere indeterminati! È il caso
del sì detto nelle vocazioni fondamentali della vita: la vita, il
matrimonio, l’ordine, la vita consacrata… Perché i giorni di
una persona si compongano in una storia è necessario che suppongano un’obbedienza!
Le nostre famiglie inaugurano tutte delle storie che non finiscono più! Sono storie che hanno momenti di luce e momenti
di tenebra, momenti di gioia e momenti di tristezza, momenti
di entusiasmo e momenti di sconforto, momenti promettenti e
momenti deludenti… nell’attraversamento di questi alti e bassi
sta il compito fondamentale dell’obbedienza!
Maria che con Giuseppe porta Gesù al Tempio si sente dire
da Simeone: «a te una spada trafiggerà l’anima». Anche la storia di Dio ha a che fare con il dramma! Non esiste vita che non
abbia a che fare con il dolore e la morte… Se Maria, a quelle
parole, si fosse fatta prendere dal panico e fosse fuggita noi non
saremmo salvi! Così è per tutte le storie di papà e mamme che
con spirito di sacrificio e obbedienza hanno portato avanti il sì
della loro promessa: sono all’origine di esistenze redente, di figli che possono benedire l’amore fino alla fine di genitori, icone
splendide dell’amore di Dio!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

Avvisi dal 31 dicembre al 7 gennaio
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18.00 c/o Chiesa parr: S. Messa con il canto del Te Deum

SANTA MARIA, MADRE DI DIO
11.00 c/o Piazza mercato: Partenza Secondo campo invernale
		 a Livigno
Festa dell’Epifania: Orario festivo
15.00 c/o Chiesa Parrocchiale: Benedizione dei Bambini
		 e Bacio al Bambino
		 15.30 c/o Oratorio: Tombolata

11.00 c/o Chiesa Santa Marta: Premiazioni Concorso Presepi

primo piano

PRESEPIO IN SANTA MARTA
Visite al Presepio e ai
Presepi in concorso
Dal 10 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
Feriali dalle 15.00 alle 18.00
Festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Premiazione “Concorso presepi”
Domenica 7 gennaio 2018 – ore 11.00 – in Santa Marta

CONCORSO DI POESIA
“Tra finito e infinito”

Due sezioni: poesia inedita ed edita.
Due categorie: adulti
(dai 15 anni in su) e ragazzi.
Si partecipa inviando un massimo
di tre poesie di massimo 30 versi.
Indirizzo spedizione degli elaborati:
Parrocchia S.S. Pietro e Paolo
Entro il 31 gennaio 2017

PELLEGRINAGGIO alla MADONNA di POMPEI
20-22 apile 2018
Caparra euro 150 entro il 14 gennaio 2018

Bollettino parrocchiale

Possiate godere
della presenza di Dio
nella vostra vita…
di quel Dio
che nel bambino Gesù
ha posto la sua tenda
in mezzo a noi!

Buon Anno

È possibile abbonarsi al Bollettino
con l’apposito coupon fino ai 31 gennaio.

Appello Caritas

In collaborazione con la Caritas Diocesana

promoviamo una raccolta di medicinali
per l’Uganda fino al 31 gennaio 2018.
Depositarli nella cesta in fondo alla Chiesa.
occorrono medicinali:
- non scaduti
- interi
- da non conservare in frigorifero

È tempo per l’abbonamento
Costo 2017 € 89,00
scadenza rinnovo 21.01.2018

