Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 6/1
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Domenico - Francesco - Catello
Giorgia - Augusto - Paola
+ Def. Coscritti 1936
Moltrasio Alberto - Luigia

Lunedì
7/1
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Dante - Giuseppina
ore 18:00 Riva Luciano

Martedì 8/1
		
		

ore 08:00 Maffioletti Lino
ore 10.00 Carugo ebe
ore 18:00 Per invocazione dello Spirito Santo

Mercoledì 9/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Luigi - Rosa
ore 18:00 Sandra - Franco

Giovedì 10/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Galli Luigi
ore 20:30 Bisogni Istituto e Case di formazione

Venerdì
11/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Felice
ore 18:00

Sabato
12/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Rosa - Gerico
ore 18:00 Giovanni - Maria + Cesarina

Domenica 13/1
ore 08:00 Giovanni - Serafina
		
ore 10.00 Giuseppe - Elvira - Enrico
			
+ Virginia - Alfonso
		
ore 18:00
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

EPIFANIA

6 Gennaio 2019

Il mondo cerca la luce di Cristo
Da lontano arrivano i magi alla capanna di Betlemme. La
luce di Cristo brilla in maniera tale che tutti la possono vedere. La nascita di Gesù non è un evento per pochi intimi, ma
per tutto il mondo. Anche in questi giorni, benchè i tentativi
di sviare il Natale dal suo vero senso siano molteplici, l’annuncio dell’amore del Padre per gli uomini è stato dato a tutti
gli uomini! Guai se tratteniamo questo vangelo solo a nostro
uso e consumo…
San Paolo, nella Lettera agli Efesini, ci ricorda la dimensione universale della chiamata alla salvezza: «le genti sono
chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità,
a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa
promessa per mezzo del Vangelo». “Le genti” sono tutti gli
uomini, indistintamente! Il disegno di Dio è la comunione e
noi siamo chiamati a lavorare in questo senso!
Non vorrei apparire semplicistico e approssimativo, ma
perché non pensare di prendere come opportunità tutto il
flusso migratorio come occasione per una evangelizzazione?
Un tempo i cristiani partivano numerosi per le terre lontane
a portare a tutti l’annuncio del Vangelo… oggi dalle terre
lontane vengono a noi, cercano un mondo diverso, una dignità nuova, un volto più umano della vita… Perché non cogliere l’occasione per mostrare quanto Gesù ci ha insegnato?
È fuori dubbio che chi viene da lontano cerca principalmente un benessere economico maggiore (chi non lo cercherebbe?)… perché non mostrare che la nostra condizione
di ricchezza è legata alla millenaria storia cristiana che ci ha
aiutato al rispetto, alla solidarietà, alla giustizia? Forse che
tutte queste cose non sono più vere? Forse che non abbiamo
più niente da annunciare perché siamo regrediti a forme di
vita pagane che niente più hanno a che fare con il Vangelo?
Credo ci siano argomenti per pensare e riflettere…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 6 al 12 gennaio

nica
Dome
ì

Luned

6

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 (Spostata a domenica 20 gennaio)
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21.00 c/o Oratorio: Catechesi adulti: “Il Volto del Padre”
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10.30 c/o Casa albergo Lomazzo: S. Messa con gli ospiti

primo piano

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.

PRESEPIO IN SANTA MARTA
10.30 c/o Casa riposo Rovello: S. Messa con gli ospiti

9.30 Visita ammalati in vie Monte Grappa, Moiana, Montello,
		 Mazzini, Verdi
21.00 c/o Oratorio: Presentazione nuovo Musical:
		 “Ama e cambia il mondo”
9.30 c/o Casa parr.: Incontro Gruppo Caritas
17.30 c/o Casa parr.: Percorso fidanzati

Progetto Diurno per Anziani
6 gennaio 2019
Prima domenica del mese
Raccolta straordinaria
Conto corrente c/o Ubi Banca
(IBAN IT83P0311151730000000000043)
Totale: 26.660 euro

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

È tempo per l’abbonamento
Costo 2018 € 89,00
scadenza rinnovo 15.01.2019

