Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 13/1
ore 08:00 Giovanni - Serafina
		
ore 10.00 Giuseppe - Elvira - Enrico
			
+ Virginia - Alfonso
Lunedì
14/1
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Galli
ore 18:00

Martedì

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09.00 Della Valle Andrea - Sante
ore 18:00

15/1

Mercoledì 16/1

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

Giovedì 17/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Amilcare - Carlotta - Guido
ore 20:30 Angeline def. e Anime del purgatorio

Venerdì
18/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Pedrana
ore 18:00 Roberta

Sabato
19/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Urgnani Nello
ore 18:00 Giovanni - Francesca

Domenica 20/1
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Confessioni:

Antonella - don Lorenzo
Iris - Luigi - Roberto - Pina - Elvio
+ Amici di Madre Chiara
Capitani Luigi

- 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

BATTESIMO DI GESù

13 Gennaio 2019

Tutti a servizio dell’altro
«Riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non
fosse lui il Cristo»: il Battista era un leader affermato! Le folle
gli riconoscevano carisma, profezia, messianicità! Aveva tutte
le carte in regola per sfondare e diventare un personaggio…
avesse voluto, sarebbe stato subito riconosciuto come l’inviato
di Dio!
Guardiamoci un po’ in giro: non è che tutti cercano di farsi
un nome, di essere qualcuno, di mettersi sulla piazza per cercare consenso e diventare personalità di rilievo? Quello che uno
è realmente non conta: l’importante è quello che riesce a far
apparire di sé… il tempo materiale per imporre se stesso e poi
ritornare dietro le quinte…
Giovanni Battista non ha questo intento! È un uomo vero
fino in fondo: conosce con chiarezza i suoi pregi e i suoi difetti, sa quale è il suo mandato e non vuole andare oltre! Ha la
misura della sua umanità: «viene colui che è più forte di me,
a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali». È Gesù
colui al quale volgere lo sguardo! Non c’è uomo che possa
compensare il bisogno di salvezza che si sprigiona dal cuore…
A conferma delle parole del Precursore arriva la voce dal
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». Gesù è Colui al quale volgere lo sguardo! Lui
è il Pastore da seguire! Lui è il Maestro da ascoltare! Non
illudiamo noi stessi e gli altri proponendoci come punti di riferimento o chissà che…
	Nella breve pericope di vangelo che ascoltiamo in questa
domenica c’è descritta la dinamica relazionale autenticamente
cristiana: nessuno indica sé stesso! Giovanni Battista indica
Gesù, il Padre indica Gesù e Gesù rimanda al Padre! Tutti si
considerano in relazione ad un altro! Nessun egocentrismo:
ognuno a servizio dell’altro! Affinchè l’altro sia riconosciuto…
Immergiamoci in questa stessa dinamica…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 13 al 20 gennaio
8 – 9 – 10 febbraio 2019

ì
Luned

14

artedì

M

primo piano

15

21.00 c/o Oratorio: Catechesi adulti: “Il Volto del Padre”

21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Pastorale Parrocchiale

dì

ole
Merc

16
dì

Giove

17
ì

d
Vener

18
o

Sabat

19
ica

n
Dome

20

21.00 c/o Casa parr.: Redazione Bollettino Parrocchiale

21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Pastorale Vicariale

9.30 Visita ammalati in vie Adamello, Monza, Fasola, Manzoni,
		 Cavour
11.00 c/o Chiesa parr.: Traditio Comandamento dell’amore
		 (Gerusalemme)

Week end per famiglie
a Caspoggio

Sabato 19 gennaio 2019

Preghiera, condivisione,
divertimento, vita comune…
In una casa-rifugio, con più
cameroni, fino a 30 posti.
Quota 50 euro circa
(divisione delle spese vive)
Iscrizioni in Sacrestia
entro 3 febbraio.

con inizio alle ore 19.30
Iscrizioni in Sacrestia
entro mercoledì 16 gennaio
È possibile prenotare
anche asporto

La Cassoeula
in Oratorio

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.

15.00 c/o Oratorio: Tombolata per grandi e piccoli

Progetto Diurno per Anziani
Conto corrente c/o Ubi Banca
(IBAN IT83P0311151730000000000043)
Totale: 28.230 euro
Prima domenica di Gennaio
950 euro

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

