Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 14/1
		
		

ore 08:00 Anna - Augusto
ore 10.00 Bianchi Anna Maria + Def. classe ‘32
ore 18:00 Mario - Luigia

Lunedì
15/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Della Valle Andrea - Sante
ore 18:00 Carugo Ebe

Martedì 16/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Armando
ore 18:00 Elena - Guglielmo

Mercoledì 17/1
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Angeline def. e Anime del Purgatorio
ore 18:00 Def. fam. Taverriti - Cattaneo

Giovedì 18/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00	Giuseppe - Filippo - Rosaria - sr. Maurizia
ore 20:30 Alfonso - Angela - Giampiero

Venerdì
19/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Urgnani Nello
ore 18:00 Natale - Teresa - Alda - Emilio

Sabato
20/1
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18:00
			

Lodi mattutine
Def. Fam. Marciano
Cesare - Emma - Carlo - Maria
+ Giovanni - Francesca

Domenica 21/1
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Intenzione particolare
Iris - Luigi - Roberto - Pina - Elvio
+ Amici di Madre Chiara
Matilde

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

II DOMENICA «PER ANNUM»

14 gennaio 2018

«Parla, Signore, che ti ascolto!»
Discernere la voce del Signore non è per nulla facile. Lo
dimostra il racconto che leggiamo dal Libro di Samuele nella
prima lettura: Dio chiama ma Samuele non riesce a capire
che è proprio Dio a chiamarlo! Crede sia Eli, un sacerdote che
dorme nel Tempio assieme a lui… Quante volte ho detto ai
ragazzi: “Devi cercare di rispondere alla chiamata di Dio” e
sempre mi sono sentito rispondere: “Come faccio a capire che
è davvero Lui e non una mia invenzione”.
Il sacerdote Eli dà un criterio per il discernimento e dice a
Samuele di rispondere alla sollecitazione di Dio con queste
parole: «Parla Signore che il tuo servo ti ascolta». Permettere
a Dio di rivolgerci la sua Parola è un prerequisito fondamentale: se non ascoltiamo attentamente la sua Parola, se non ci
mettiamo mai in silenzio, se non crediamo che la Bibbia sia
Parola di Dio rivolta a noi personalmente, non sarà mai possibile rispondere!
Oltre a lasciar parlare Dio è pure indispensabile ascoltarlo:
cosa per nulla scontata! Ascoltare significa disporsi all’obbedienza! Chi ascolta esprime la propria docilità a quanto gli
viene richiesto… Nel mondo caotico e frenetico di oggi è stata minata alla base la possibilità di ascoltare in profondità!
Nascono corsi di “Ascolto profondo”, di “Yoga”, ma sempre
rivolti all’ascolto di sè e non di Dio…
È fuori dubbio che la nostra realizzazione non ha altra via
che quella della corrispondenza alla chiamata di Dio: noi siamo stati creati come referenti di un dialogo creativo con Dio!
La natura dell’uomo è sostanzialmente responsoriale! Chi
non ascolta e chi non è ascoltato muore nel suo più angosciate
nichilismo…
Accogliamo l’anno nuovo che ci sta davanti come una opportunità preziosa per lasciar parlare e ascoltare Dio che vuole
dialogare con noi!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

Avvisi dal 14 al 21 gennaio
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14.30 c/o Oratorio: domenica con animazione
16.30 c/o Oratorio: Catechesi post-battesimale (ultimi tre anni)

21.00 c/o Casa parrocchiale: Consiglio Pastorale parrocchiale

20.45 c/o Oratorio san Siro Lomazzo: Laboratorio a partire dai poveri
21.00 c/o Oratorio: catechesi biblica con adulti

20.30 c/o Oratorio: Catechesi per adolescenti superiori

dì
Vener

9.30 Visita ammalati in vie Adamello, Monza, don Fasola, Bosco
		 Cavour, Meucci
20.30 c/o Oratorio: Catechesi per ragazzi Media
21.00 c/o Casa parrocchiale: Redazione Bollettino Parrocchiale

o
Sabat

9.35 c/o Casa parr.: Incontro gruppo Caritas
19.00 c/o P.zza mercato: ritrovo per dormitorio Como con superiori
		 e giovani
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11.00 c/o Oratorio: Incontro Gruppo Chierichetti e Ministranti

Bollettino parrocchiale

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

Appello Caritas
Raccolta di medicinali fino al 31 gennaio 2018.

CONCORSO DI POESIA
“Tra finito e infinito”
Due sezioni: poesia inedita ed edita.
Due categorie: adulti
15 anni in su) e ragazzi.
PELLEGRINAGGIO alla MADONNA di POMPEI (dai
Si partecipa inviando un massimo
20-22 apile 2018
di tre poesie di massimo 30 versi.
Caparra euro 150 entro il 14 gennaio 2018 Entro il 31 gennaio 2018

primo piano
“PELLEGRINAGGIO IN GRECIA”
Sulle orme di San Paolo 18 – 25 Agosto 2018
1° giorno ITALIA - SALONICCO
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento con pullman privato in aeroporto.
Volo di linea per SALONICCO. Arrivo e trasferimento in hotel
2° giorno SALONICCO – FILIPPI – KAVALA-S ALONICCO
Intera giornata di escursione a FILIPPI (Atti 16,12), proseguimento per KAVALA,
dove l’Apostolo Paolo e i suoi compagni misero piede per la prima volta in Europa. Rientro in serata a SALONICCO
3° giorno SALONICCO – VERGINA - KALAMBAKA
Giornata dedicata alla visita della meravigliosa SALONICCO, città d’aspetto prevalentemente moderno,
ma non senza tracce di età romana, antiche moschee e importanti chiese bizantine. Proseguimento per VERGINA.
Visita del sito archeologico con le splendide Tombe reali di Macedonia. Trasferimento a KALAMBAKA.
4° giorno KALAMBAKA – DELFI
A KALAMBAKA si resterà affascinati alla vista dei misteriosi Monasteri bizantini
ubicati sulle imponenti conformazioni rocciose (la “Meteora”), costruiti tra il XVI° ed il XVII° sec.
Partenza per DELFI, attraverso la cittadina di AMFISSA.
5° giorno DELFI - ATENE
Mattinata dedicata alla scoperta di DELFI. Visita al Museo che conserva numerosi tesori: la Statua dell’Auriga,
la Sfinge Alata, il Tempio di Apollo, la Via Sacra, l’Oracolo e lo Stadio. Da DELFI è possibile visitare ARACHOVA,
caratteristica per le stradine strette e le case di pietra. Partenza per ATENE.
Sosta per la visita del Monastero di Hosios Lukas. Attraversando le città di TEBE e LEVADIA si raggiunge ATENE.
6° giorno ATENE
Giornata dedicata alla visita di Atene, antico centro della cultura greca. Paolo ad Atene “fremeva nel suo spirito
al vedere la città piena di idoli” (Att.17,16). Visita all’Acropoli, al Palazzo del Parlamento, all’ex Palazzo reale,
allo Stadio Olimpico, alla Porta di Adriano, al Teatro di Erode Attico. Al termine incontro per un dialogo aperto
con la realtà della chiesa locale e celebrazione della S. Messa di ringraziamento.
7° giorno ATENE – (Esc a CORINTO-MICENE-EPIDAURO-NAUPLIA)
La prima sosta è a CORINTO, con il museo e le mura fortificate.
Proseguimento per MICENE. Visita della Porta dei Leoni che dà accesso
all’acropoli. Visita al complesso archeologico con la Tomba di Agamennone.
Proseguimento per EPIDAURO, dove ammirare l’antico teatro di Epidauro,
il teatro antico meglio conservato della Grecia. Breve sosta a NAUPILIA
• Chi ha confezionato prodotti
prima capitale della Grecia moderna.
artigianali li può far avere,
Rientro in hotel
come al solito, alla sig.ra Irma
8° giorno ATENE – ESC. CAPO SOUNIO - ITALIA
• Sabato 3 febbraio cena in
Al mattino partenza per la visita a Capo Sounion con il tempio di Poseidone.
Oratorio: prenotazione in
Pranzo e trasferimento all’aeroporto di Atene In serata arrivo a Malpensa

“Festa di sant’Agata”

Quota di partecipazione persone Eur. 1.440,00
Minimo 30 persone
Supplemento Singola: Eur. 260,00

Sacrestia
• Mostra
• sabato 3/2 dalle 15 fin dopo
la messa delle 18

• domenica 4/2 tutto il giorno

