
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

Comunità Parrocchiale di Rovellasca
la nostRa settimana
SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH  30 DICEMBRE 2018 I

non trattenere per sè
 Noi siamo sempre impressionati - giustamente - dal gesto 
estremo di Abramo nella sua disponibilità a offrire in sacri-
fico a Dio il figlio Isacco. Nondimeno ci dovrebbe stupire il 
gesto di Anna, madre di Samuele, che dopo aver lungamen-
te pregato per avere un figlio, una volta ricevuto, poco dopo 
lo svezzamento, lo porta al Tempio da Elia e lo offre a Dio 
che glielo ha donato…
 Solo le mamme possono capire l’enormità di questo ge-
sto… essere disposti a staccarsi da ciò che si ama più della 
vita è segno di una levatura umana indiscutibile! Direi il 
segno massimo della libertà da ogni possesso! Qui siamo di 
fronte al vertice della vita filiale… a me basterebbe vedere 
mamme che non trattengano i figli nella propria orbita ma li 
lascano partire! Quanto difficile…
 Qui è necessario un atto di grande spessore, non è naturale 
e né spontaneo: si tratta di superare la scorza del peccato che 
ci fa possedere tutto per entrare nella logica del dono totale di 
sé! Anche Maria e Giuseppe hanno dovuto compiere questo 
pellegrinaggio da genitori: inizialmente, nello smarrimento 
del Figlio, sono tornati indietro con l’intento di riportarlo a 
sé, vincolandolo ad un legame di sangue… in seguito al dia-
logo con Lui, lo hanno portato ugualmente con sé ma con la 
consapevolezza che la sua vita non doveva essere la realizza-
zione dei loro sogni ma della volontà di Dio!
 Il fatto è che un conto è sapere una verità e un conto è vi-
verla! Per questo Maria, dice l’evangelista Luca, «custodiva 
tutte queste cose nel suo cuore»: la conversione del nostro 
cuore a Dio ha bisogno di tempo, di riflessione e di preghie-
ra… giorno per giorno, attraverso il discernimento della sto-
ria, riconoscere la necessità di lasciare ad ognuno lo spazio 
esistenziale di compiere la volontà di Dio! Non trattenere è 
un comandamento evangelico…

don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.itdon NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it     tel. 0296342501

lituRgia 
Domenica 30/12 ore 08:00  Luigi - Maurizio - Clorinda - Valentino   
  ore 10.00 Def. Fam. Cavarra-Baccarisi-Della Luna
   + Pro populo 
  ore 18:00  Carlo - Angela - Adamo 

Lunedì 31/12 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Prini Gino
  ore 18:00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti 

Martedì 1/1 ore 08:00  Maffioletti Lino
  ore 10.00 Def. Mese precedente
  ore 18:00  Dell’Acqua Alma

Mercoledì 2/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti defunti 
  ore 20:30 Albanese Vincenzo

Giovedì 3/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. fam. Dubini  
  ore 20:30 Carugo Celestina

Venerdì 4/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Villani Cesare - Marisa
  ore 18:00 Suor Raffaella

Sabato 5/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Ceriani Franco - Giancarlo
  ore 18:00 Per la glorificazione di Madre Chiara

Domenica 6/1 ore 08:00  Domenico - Francesco - Catello   
  ore 10.00 Giorgia - Augusto - Paola
   + Def. Coscritti 1936 
  ore 18:00  Moltrasio Alberto - Luigia 



È tempo per 
l’abbonamento 

Costo 2018 
€ 89,00 

scadenza rinnovo 
15.01.2019

PRESEPIO IN SANTA MARTA

Visite al Presepio e ai 
Presepi in concorso
Dal 9 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
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 6 gennaio 2018 – ore 11.00 – in Santa Marta

PRimo Piano avvisi Dal 30 DiCembRe al 6 gennaio

Pellegrinaggio
Aquileia, Santuario della Corona 

e Isola di Barbana
Dal 25 al 27 aprile 2019

Quote per persona in camera doppia:
Euro 390,00

Versamento della Caparra 
entro domenica 30 dicembre

Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca  (IBAN IT83P0311151730000000000043)  

Totale: 25.660 euro 

lunedì
31

martedì
1

Domenica

6

 18.00 c/o Chiesa parr: S. Messa con il canto del Te Deum

santa maRia, maDRe Di Dio
 Messe secondo l’orario festivo

 11.00 c/o Chiesa Santa Marta: Premiazioni Concorso Presepi
 15.00 c/o Chiesa Parrocchiale: Benedizione dei Bambini e Bacio 
  al Bambino
 15.30 c/o Oratorio: Tombolata

Bollettino parrocchiale
Sono disponibili ancora alcune copie 
del Bollettino di Natale. 
Si possono acquistare in Sacrestia 
ed è possibile anche abbonarsi con l’apposito coupon 
fino ai 31 gennaio.

Lo sguardo di
Maria vigili
sull’anno che ci
accingiamo a vivere:
ci aiuti a rinnovare
ogni giorno un sì
sincero e convinto!
Buon Anno


