
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
II DOMENICA «PER ANNUM» 20 GENNAIO 2019 I

Perché abbiamo la gioia!
 È impressionante tutto l’impegno di Dio nel cercare di rag-
giungere l’uomo! Noi ci siamo illusi di essere noi a cercare Lui, 
in realtà, è esattamente il contrario: da quando ci ha creati, Dio 
Padre non ha smesso di venirci incontro e dimostrarci la sua 
bontà e la sua misericordia! Il tempo di Natale che, liturgica-
mente, da poco abbiamo terminato di celebrare non ha fatto al-
tro che ribadirci che Dio è in mezzo a noi, veste la nostra carne, 
partecipa integralmente al nostro destino.
 La prima lettura ribadisce l’idea: «Per amore di Gerusalemme 
non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua 
giustizia»! Questo è il cuore di Dio: non è in pace fintanto che 
l’uomo non ha trovato la via della comunione! Significa che 
non c’è tempo nel quale si possa pensare a un Dio disinteressato 
dell’andamento della storia dell’uomo… ci segue passo passo e, 
discretamente, non ci fa mancare i mezzi per uscire dalle situa-
zioni più complesse! Ovviamente sempre rispettando profonda-
mente la nostra libertà…
 Le Nozze di Cana a cui Gesù partecipa come ospite sono 
espressione del suo interessamento affinché nell’umanità non ci 
sia vita senza festa! Come è facile vivere un’esistenza anonima, 
fatta di semplice routine, dove il tempo scorre senza entusiasmo 
e prospettiva! Ecco: questa vita annacquata, Gesù la desidera 
trasformare nel vino buono della gioia! Dio non vuole altro che 
l’uomo sia felice! 
 Quante volte mi capita di dialogare con persone lontane dal-
la fede perché pensano che diventare credenti sia privarsi della 
felicità, della libertà, della festa… non è assolutamente così! 
Forse, un certo annuncio del passato ha trasmesso la fede fatta 
di privazione e di divieti: basta tornare a leggere il vangelo per 
accorgersi che non è proprio così! Gesù è venuto “perché avessi-
mo la gioia e l’avessimo in abbondanza”! Non scordiamocelo!   

don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 20/1 ore 08:00  Antonella - don Lorenzo  
  ore 10.00 Iris - Luigi - Roberto - Pina - Elvio
   + Amici di Madre Chiara 
  ore 18:00  Capitani Luigi 

Lunedì 21/1 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Def. Fam. Cossaro
  ore 18:00  

Martedì 22/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00 Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
  ore 18:00   Carugo Ebe e Fam.

Mercoledì 23/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Rosaria - Filippo - Suor Maurizia 
  ore 18:00  

Giovedì 24/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00    
  ore 20:30  

Venerdì 25/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Carugo Luigi e Fam.
  ore 18:00 Suor Gabriella

Sabato 26/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  In ringraziamento
  ore 18:00 Anna Maria e Def. Fam. Beretta
   + Def. Fam. Nicoli - Carugati

Domenica 27/1 ore 08:00  Porro Carlo - Carla  
  ore 10.00 Porro Vincenzo + Quarti Dario 
  ore 18:00   



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

avvisi Dal 20 al 27 gennaio

8 – 9 – 10 febbraio 2019
Week end per famiglie a Caspoggio
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.

ISRAELE TERRA SANTA - 18 – 25 agosto 2019
1° giorno Milano - TEL AVIV –   NAZARETH
“Esci dalla tua terra e va dove io ti indicherò”
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa con bus privato. Partenza con volo per 
Tel Aviv. All’arrivo, disbrigo delle formalità di sbarco. Partenza per Nazareth. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
2° giorno NAZARETH – Escursione MONTE TABOR e CANA
“La vita nascosta e i primi ‘segni’ del mistero di Gesù”
Pensione completa. In mattinata visita di Nazareth: la Basilica dell’Annunciazione, che ricorda il “sì” di Maria all’an-
nuncio dell’angelo, la Fontana della Vergine, la Sinagoga e la chiesa di San Giuseppe. Nel pomeriggio proseguimento 
delle visite con la salita in mini bus al Monte Tabor, per rivivere il mistero della Trasfigurazione. Quindi rientro a 
Nazareth con sosta a Cana di Galilea, facendo memoria del primo “segno” compiuto da Gesù e per il rinnovo delle 
promesse matrimoniali.
3° giorno NAZARETH – Escursione LAGO DI TIBERIADE
“La chiamata dei Dodici e l’annuncio del Regno”
Pensione completa. In mattinata trasferimento sul lago di Tiberiade per rivivere l’inizio e lo svolgimento della mis-
sione di Gesù, con la chiamata dei Dodici, l’annuncio del Regno e i miracoli. Durante il corso della giornata si visite-
ranno: Cafarnao, con il sito archeologico e la casa di S. Pietro; il Monte delle Beatitudini, per risentire il meraviglioso 

gennaio
26

Domenica

27

 21.00 c/o Oratorio: Festa del Ginee con sfilata e 
  tradizionale risotto e vin brulè

14.30 c/o Oratorio: Incontro con genitori bambini gruppo Nazareth
16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimo
18.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa e Corso animatori

“Discorso della montagna”; Tabga, per rivivere il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci; la Chiesa del 
Primato, per riascoltare la chiamata di Pietro. Le visite si concluderanno con l’attraversamento del lago in battello per 
riscoprire le suggestioni di un paesaggio che fu lo scenario principale della missione del Signore.
4° giorno NAZARETH – BETLEMME
“E il Verbo si fece carne”
Pensione completa. In mattinata partenza alla volta di Ein Karem, per fare memoria del mistero della Visitazione di Ma-
ria che, subito dopo l’annuncio dell’angelo, corse in aiuto alla cugina Elisabetta e cantò il suo “Magnificat”. Al termine 
della visita, proseguimento per Betlemme. Arrivo, pranzo e visita alla Basilica della Natività, alla Grotta del Latte e al 
Campo dei Pastori, luoghi e santuari che la Scrittura e la tradizione hanno sempre collegato al mistero della nascita di 
Gesù. Al termine sistemazione in hotel.
5° giorno  BETLEMME – Escursione MAR MORTO – EIN GHEDI - GERICO
“Il silenzio del deserto”
Pensione completa. Partenza per l’esperienza del deserto , che la Bibbia ci presenta come luogo del silenzio, dell’a-
scolto della Parola e dell’intimità con Dio, ma anche luogo dove si sperimentano la prova e la tentazione. Durante la 
mattinata si visiteranno: l’oasi di Ein Ghedi, meraviglioso parco naturalistico ricco di cascate e vegetazione; e la città 
di Gerico, per ammirare il Monte delle Tentazioni , dove la tradizione ha collocato il luogo in cui Gesù, al termine della 
vita nascosta e alla vigilia della sua missione, sperimentò il dramma dell’essere messo alla prova dal Maligno. Dopo il 
pranzo sosta balneare lungo le rive del Mar Morto. Quindi, a conclusione della giornata, celebrazione della santa Mes-
sa nei pressi del Wadi Kelt per riassaporare il fascino mistico del deserto. Rientro a Betlemme ripercorrendo la strada 
che da Gerico sale verso Gerusalemme, dove il Maestro ambientò la famosissima parabola del “Buon Samaritano”.
6° giorno - BETLEMME – GERUSALEMME
“Questo é il mio corpo dato per voi”
Pensione completa. In mattinata trasferimento a Gerusalemme e inizio delle visite partendo dall Monte Sion. Qui si 
visiteranno i luoghi a cui la liturgia cristiana rimanda durante il Giovedì Santo: la chiesa del Gallicantu, dove Gesù 
arrestato venne rinnegato da Pietro; il Cenacolo, dove Gesù celebrò la Pasqua con i dodici, annunciò la sua Passione 
e il tradimento di Giuda; la chiesa della Dormitio Virginis. Nel pomeriggio visita al Monte degli Ulivi che rimandano a 
quanto ricordiamo la Domenica delle Palme, il Giovedì Santo e nella liturgia pasquale: la Cappella dell’Ascensione, 
la Chiesa del Pater noster, il Dominus Flevit, il cimitero ebraico, la valle del Kidron e infine la Chiesa e il giardino del 
Getsemani. Sistemazione in hotel. Dopo cena, Ora Santa di preghiera al Getsemani, per interiorizzare quanto vissuto 
durante la giornata.
7° giorno - GERUSALEMME
“Il crocifisso é risorto”
Pensione completa. In mattinata si visiteranno i luoghi che la liturgia cristiana ricorda durante il Venerdì Santo, il 
Sabato Santo e la Domenica di Pasqua. Si percorreranno le tappe della Via Dolorosa, in particolare: la Chiesa di S. 
Anna, la Piscina Probatica, il Pretorio con il Litostroto, la Flagellazione e la Basilica della Risurrezione con il Calvario, la 
Pietra dell’Unzione e il Santo Sepolcro. Nel pomeriggio visita al Muro del Pianto e al Quartiere Ebraico. Rientro in hotel.
8° giorno - GERUSALEMME  - TEL AVIV – Milano
“Lo riconobbero vivo allo spezzare del pane”
Prima colazione. In mattinata trasferimento ad Emmaus Abu Gosh per la celebrazione della S. Messa a chiusura del 
pellegrinaggio. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per la partenza a Milano Malpensa.

Quota di partecipazione Eur. 1.500,00 - Supplemento camera singola Eur. 370


