Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 5/1
ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

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

Lunedì
6/1
		
		

ore 08.00 Domenico - Francesco - Catello
ore 10:00 Forbice Ottorino + Clerici Giusppe
ore 18.00 Moltrasio Alberto

Martedì 7/1
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Dino - Elena - Miranda
ore 18:00 Riva Luciano

Mercoledì 8/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Carugo Ebe
ore 18:00 Madre Giacomina

Giovedì 9/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Dante - Giuseppe
ore 20:30 	Galli Benedetta

Venerdì
10/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Carugo Celestina
ore 18:00 Def. fam. Clerici - Caspani

Sabato
11/1
ore 08.45 Lodi mattutine
		
ore 09:00 	Galli Luigi
		
ore 18:00 Intenzione particolare
			
+ Cesarina
Domenica 12/1
		

Confessioni:

ore 08:00 	Galli Martino
ore 10.00 Nava Giacomo + Virginia - Alfonso
ore 18:00 Pietrobon Siro

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

- 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

II DOMENICA DI NATALE

5 gennaio 2020

Il divino-umano
«In principio era il Verbo». Con il Natale di Gesù siamo
catapultati all’origine di tutto: delle realtà create, dell’uomo,
della storia… Gesù ci svela il calco della vita: in Lui, per
Lui, ogni essere sussiste! Di per sé con Gesù non è iniziato
qualcosa di totalmente nuovo ma si è spalancato davanti agli
occhi dell’uomo il mistero che era fin dall’inizio nel cuore e
nelle intenzioni di Dio!
Dio, quando ha creato il mondo, aveva davanti a sé Gesù,
in funzione di Lui tutto è stato fatto! Pertanto, è a Lui che
sempre dobbiamo ricorrere per comprendere chi siamo, come
dobbiamo vivere, quando siamo davvero ad immagine di
Dio! In Cristo c’è tutta la nostra storia… nel vangelo ci vengono mostrate le tracce per camminare senza perderci ed arrivare al compimento.
È bello che, grazie al dono di Cristo, la conoscenza di Dio
non è semplice speculazione o minuziosa indagine ma comprensione della nostra umanità! Conoscere Dio, nel cristianesimo, coincide con il conoscere l’uomo! L’uomo è comprensibile solo nella luce di Cristo e Dio è avvicinabile solo
nell’umanità di Gesù!
Il Natale non deve essere derubricato alla stregua della fiera dei buoni sentimenti! È banale fare quelli che fingono di
commuoversi per la tenerezza del Bambinello adagiato nella
mangiatoia: ciò che è necessario è cogliere come questo Bambinello sia rivelazione di ogni singolo dettaglio della nostra
esistenza!
Se è così, il Natale non è una festa che passa ma un mistero
che continuamente irradia luce su ogni passo che compiamo:
l’umanità che ogni mattina si alza per affrontare le sfide che
l’aspettano non è altro che il Corpo di Cristo che nasce e che
dona la vita! Ogni giorno Dio si incarna… Dio in mezzo a
noi!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 5 al 12 gennaio

nica

Dome

ì
Luned

5

11.00 c/o Chiesa Santa Marta: Premiazioni Concorso Presepi
15.00 c/o Oratorio: Tombolata

6

Epifania del Signore
15.00 c/o Chiesa parr.: Bacio del Bambinello e
		 Benedizione dei bambini

dì
Vener

10
o

Sabat

11
ica

n
Dome

12

Viaggio in LIBANO,
“LA TERRA DEI CEDRI“
dal 17 al 24 Agosto 2020

primo piano

1° giorno – Milano – Beirut - Zahle
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento con bus privato all’aeroporto di Milano. Partenza con volo di
linea per Beirut (non diretto). Arrivo e partenza per Zahle.

2° giorno – Zahle – Anjar - Baalbeck – Ksara - Beirut

Vista al sito di Anjar, città del periodo Ommayade. Proseguimento per la visita ai famosi tempi di
Baalbeck. Sulla via del ritorno, sosta a Ksara per degustare il vino e i prodotti locali. Partenza per
Beirut.

3° giorno – Beirut – Beiteddine – Deir el Kamar – Barouk Ceders – Beirut

9.30 Visita ammalati in vie Monte Grappa, C. Battisti, Grassi,
		 Sauro, Bosco, Vicolo Mazzini

17.35 c/o Casa parr.: Percorso fidanzati

10.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa con battesimo
15.00 c/o Cattedrale: Solenne apertura del XI Sinodo diocesano

È tempo per l’abbonamento
Costo 2020 - € 89,00
scadenza rinnovo 12.01.2020
Progetto Diurno per Anziani
Totale: 123.320 euro
Per contribuire, in fondo alla Chiesa,
trovate gli IBAN bancari e i
Conto Correnti Postali già compilati

Bollettino parrocchiale

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

Visita panoramica della capitale Beirut con sosta fotografica al Pigeon Rock e una passeggiata lungo
la Corniche. Partenza per le Montagne del Chouf. Visita al Villaggio di Deir el Kamar e alla Chiesa della Vergine Maria. Deir Deir El Kamar è il tipico villaggio Libanese. A poca distanza visita a Beiteddine
con il bellissimo Palazzo dell’Emiro Bechir. Salita verso il parco naturale di Barouk a oltre 1000 mt di
altitudine dove si trova una foresta dei Cedri. Cena in ristorante tipico.

4° giorno - Beirut – Tiro – Sidone – Maghdouche – Beirut

Partenza per Sidone. Visita al suo caratteristico souq e i resti del Castello sul mare.. Proseguimento
per Tiro, La prima città che ebbe una sua propria chiesa. Nel pomeriggio visita alla Madonna di
Maghdouce, posta alla cima di una collina che domina la Valle di Sidone.

5° giorno - Beirut - Tripoli - Balamand - Saydet el Nouriyeh - Batroun – Beirut

Partenza per Tripoli. Visita al suo famoso Souk, alla Moschea e alla cittadella. Proseguimento per
la visita al Monastero di Balamand e a seguire per Sayedet el Nouriyeh per la visita all’omonimo
monastero Grego-Ortodosso di Nostra Signora della Luce. Tempo permettendo proseguimento per
Batroun. Al termine delle visite partenza per il rientro a Beirut. Cena in ristorante tipico.

6° giorno - Beirut – Harissa - Jeita – Byblos – Saint Charbel – Beirut

In mattinata salita al Santuario di Nostra Signora del Libano ad Harissa. Discesa in teleferica e proseguimento per Jeita. Visita alle famose Grotte di Jeita, una delle sette meraviglie naturali del mondo.
Proseguimento per l’antica Byblos per la visita ai resti della città antica. Proseguimento per Annaya
e visita al convento di San Charbel. Rientro a Beirut. Cena in hotel.

7° giorno - Beirut – Becharreh – Kozhaya – Valle dei Cedri – Beirut

Partenza Bechareh per la visita alla casa Museo dello scrittore, poeta, pittore Libanese Gibran. Proseguimento per la Valle dei Cedri. Nel pomeriggio visita al Monastero di Sant’Antonio di Kozhaya,
costruito in parte all’interno della montagna e ‘circondato da un panorama affacciato sulla foresta e
sulla valle. Cena in ristorante tipico.

8° giorno - Beirut – Milano

Visita del Museo Nazionale e della Beirut Downtown che è stata magnificamente restaurata con la
Cattedrale di San Giorgio, la Moschea Al Omari e la Moschea Blu Mohammed Al-Amin. Trasferimento
in tempo utile in aeroporto di Beirut.
Quota di partecipazione Euro 1.670,00 (min. 20 persone) - Supplemento singola Euro 295
Iscrizioni in Sacrestia entro 29 febbraio 2020

