Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 27/1
		
		

ore 08:00 Porro Carlo - Carla
ore 10.00 Porro Vincenzo + Quarti Dario
ore 18:00

Lunedì
28/1
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Elio
ore 18:00 Glorificazione di Madre Chiara

Martedì 29/1
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00
ore 18:00

Mercoledì 30/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Rosa - Luigi - Emilio
ore 18:00

Giovedì 31/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe - Maria
ore 20:30 Def. Fam. Cattaneo Taverriti

Venerdì

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00
ore 20:30 Dell’Acqua Alma

1/2

Sabato
2/2
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Clerici Teresa e Fam.
ore 18:00 Carro Olga - Leonardo

Domenica 3/2
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Confessioni:

Lina - Francesco
Clerici Giuseppina e Fam.
+ Def. mese precedente
Cosimo

- 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

III DOMENICA «PER ANNUM»

27 GENNAIO 2019

Una Parola altra dalle parole
Tutti, dopo aver ascoltato un discorso, esprimiamo il nostro
assenso o il nostro dissenso. In base a che cosa esprimiamo
questo giudizio? Non è forse in base alla corrispondenza o no
del discorso al nostro punto di vista? Qui si annida il rischio
maggiore rispetto alla capacità di ascolto: rimanere ancorati
nelle nostre convinzioni e lasciarci difficilmente mettere in discussione…
Ebbene: la bellezza dell’ascolto sta proprio nella alterità del
pensiero di chi ci parla! Il bello sta nelle parole pronunciate su
un argomento che mettono in discussione la nostra opinione e
ci aprono nuovi scenari! Ecco: la Parola di Dio è sempre così!
Viene sempre a buttare all’aria i nostri punti fermi stimolandoci ad andare oltre, verso il pensiero di Dio.
I due testi della Prima lettura e del Vangelo che oggi ascoltiamo nella liturgia eucaristica mettono in risalto questo aspetto
in un particolare: sia Esdra che Gesù non scelgono la pagina
della Scrittura da leggere, in base alla corrispondenza al loro
modo di pensare, ma accolgono il Rotolo che viene loro consegnato e lo proclamano ad alta voce così com’è! È il primato della Parola di Dio, una Parola che, proprio perché nuova,
commuove, cambia, converte… chi ascolta si sente colpito nel
cuore, riconosce il proprio peccato, e si predispone ad un cammino di sequela.
Un ulteriore elemento comune ai due testi è la dimensione
comunitaria: la Parola non è letta individualmente ma comunitariamente! La forza della Parola non sta in una analisi erudita o o in un commento estroso ma nella sua natura divina: in
quanto è di Dio opera ciò che dice! Occorre fidarsi di più della
potenza insita nella Parola! Ci si occupa troppo di renderla
accessibile e comprensibile alla sensibilità dell’uomo… a volte
impoverendola notevolmente! Lasciamoci raggiungere dalla
Parola: sarà Lei a farsi strada in noi!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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Avvisi dal 27 gennaio al 3 Febbraio
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21.00 c/o Casa Parr.: Consiglio Affari Economici

21.00 c/o Oratorio: Ripresa percorso di fede sul Sacramento
		 della Riconciliazione

1

6.30 c/o Chiesa Parrocchiale: Esposizione e Adorazione (fino alle ore 12.00)
9.30 Visita ammalati in vie Adamello, Monza, Fasola, Cavour
20.30 c/o Chiesa parr.: Santa Messa a cui segue adorazione guidata
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11.00 c/o Chies parr.: Consegna del Credo (Gruppo Emmaus)
17.30 c/o Casa parr.: Percorso fidanzati
18.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa e Serata medie

ica

n
Dome

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

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.

Bollettino parrocchiale

edì
Mart

Sabat

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

primo piano

3

14.30 c/o Oratorio: Festa di san Giovanni Bosco: Domenica animata
14.30 c/o Oratorio: incontro genitori e bambini gruppo Betlemme
18.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa con bambini da 0 a 3 anni

Progetto Diurno per Anziani

3 febbraio 2019
Prima domenica del mese
Raccolta straordinaria
Conto corrente c/o Ubi Banca
(IBAN IT83P0311151730000000000043)
Totale: 28.380 euro

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

PELLEGRINAGGIO
TERRA SANTA
18 – 25 agosto 2019

Quota di partecipazione Eur. 1.500,00
Supplemento camera singola Eur. 370
Iscrizioni entro 31 marzo 2019

Festa di sant’Agata
- Chi ha confezionato prodotti artigianali li
può far avere, come al solito,
alla sig.ra Irma
- Sabato 9 febbraio cena in Oratorio:
prenotazione in Sacrestia entro mercoledì
6 febbraio
- Mostra
• sabato 9 dalle 15 fin dopo la messa delle 18
• domenica 10 tutto il giorno

