Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 29/12 ore 08:00 	Bianca - Leonardo - Piero
		
ore 10.00 Def. Fam. Cavarra - Vaccarisi - Della Luna
			
+ Dionigi
		
ore 18:00 Michele - Rosa - Anna - Vincenzo
Lunedì
30/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Stefanoni - Carugati
ore 18.00 Suor Gabriella

Martedì 31/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Prini Gino - Maragni Luciana
ore 18:00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti

Mercoledì 1/1
ore 08:00 	Cattaneo Natalino - Celestina
		
ore 10.00 Pro Populo
			
+ Defunti del mese precedente
		
ore 18:00 Dell’Acqua Alma
Giovedì 2/1
ore 08.45 Lodi mattutine
		
ore 09.00 Mariti defunti
		
ore 20:30 	Clerici Giuseppe - Annoni Gianluigi
			
+ Stefano
Venerdì
3/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Villani Cesare - Marisa
ore 18.00 Annunciata - Enrico - Giuseppina

Sabato
4/1
ore 08.45 Lodi mattutine
		
ore 09:00 	Bombonati Nicoletta 			
		
ore 18.00 Per la glorificazione di Madre Chiara
			
+ Giancarlo + Franco
Domenica 5/1
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00
Confessioni:

- ogni sabato
dalle 9.30 alle 11.30 don Michele
dalle 14.45 alle 17.15 don Natalino

Def. Fam. Rigamonti Maria
Maria - Carlo - Emilia - Cesare
+ Giovanni - Amelia
Fernanda - Ercolino
- 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

SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH

29 dicembre 2019

Un modo umano di dirsi di Dio
Perché Dio ha voluto mettere assieme a Maria Giuseppe?
Non ce n’era bisogno! Il Figlio sarebbe nato a prescindere…
Se lo scopo era unicamente l’Incarnazione di Dio, la famiglia
era assolutamente indifferente! Non è stato così. Dio ha scelto
di nascere, crescere e vivere dentro una relazione stabile di un
uomo e di una donna: quel legame era necessario alla comprensione dell’AMORE.
Mi convinco sempre più che la famiglia non è un’invenzione dell’uomo: è, invece, una vera e propria strategia attraverso
la quale Dio da all’uomo la possibilità di riconoscerLo. La famiglia, per dirla in maniera sintetica, è un “luogo teologico”:
è, cioè, un ambito preciso nel quale Dio sceglie di rivelarsi.
La famiglia in questo senso non è una realtà legata a semplici sentimenti che si provano tra persone ma è una missione,
una vocazione! È una chiamata a testimoniare, mediante la
fedeltà dei coniugi e lo sforzo di trovare un linguaggio di comunione, il mistero di Dio trinità!
Già l’ho detto in altre occasioni: è chiaro che la crisi della
famiglia è un evidente sintomo dello smarrimento di fede: il
diavolo, tenace oppositore di Dio, ha scelto di sconquassare
questo ambito marcatamente umano per staccarci dall’amore
di Dio! Quando un figlio fa l’esperienza della divisione dei
genitori, per lui il volto di Dio diventa una conquista ben più
faticosa che non per un figlio dentro un’esperienza, seppur impegnativa, di fedeltà.
Si fa una grande retorica attorno al fatto che in famiglia si
debba sempre respirare un clima di serenità e di armonia… la
famiglia è il luogo della comunione tra persone segnate dal
peccato: l’unica strada percorribile è quella della fedeltà e del
perdono! Proprio perché Dio lo si trova in una strenua e affannosa ricerca, non è possibile pensare che la via della famiglia
sia una passeggiata… chi è capace di tenacia vedrà e svelerà il
volto di Dio…
don Natalino

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

SANTA MARIA, MADRE DI DIO
Orario festivo

9.30 Visita ammalati in vie Carducci, p.zza Risorgimento, Dante,
		 Carugo, Porta, Piave, Giulini, Mezzanella

9.35 c/o Casa parr.: Incontro Gruppo Caritas

primo piano
Progetto Diurno per Anziani
Totale: 118.250 euro
Per contribuire, in fondo alla Chiesa,
trovate gli IBAN bancari e i
Conto Correnti Postali già compilati

PRESEPIO IN SANTA MARTA
Visite al Presepio e ai
Presepi in concorso
Dal 8 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020
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 5 gennaio 2020 – ore 11.00 – in Santa Marta
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11.00 c/o Chiesa Santa Marta: Premiazioni Concorso Presepi

Possiate godere
della presenza di Dio
nella vostra vita…
di quel Dio
che nel bambino Gesù
ha posto la sua tenda
in mezzo a noi!

Buon Anno

È tempo per
l’abbonamento
Costo 2020
€ 89,00
scadenza rinnovo
12.01.2020

Bollettino parrocchiale

17 – 18 – 19 gennaio 2020

Week end per famiglie a Fumero

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 31 dicembre.

È possibile abbonarsi al Bollettino con l’apposito
coupon fino al 31 gennaio. Sono disponibili ancora
alcune copie del Bollettino di Natale.
Si possono acquistare in Sacrestia

