
Confessioni:
- 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

Comunità Parrocchiale di Rovellasca
la nostRa settimana
battesiMo di gesù  12 geNNaio 2020 i

il misterioso scambio di beni
 i vangeli di questi giorni hanno descritto gli eventi della 
nascita di gesù mostrando come grazie a gesù il cielo e la 
terra non siano più mondi opposti, chiusi l’uno all’altro, ma 
un’unica realtà con al Lui al centro! gesù è colui che unisce 
l’uomo e dio: per questo gli angeli cantano la gioia in cielo 
e la pace sulla terra! il Padre si è incontrato con i suoi figli: 
non può che esplodere la festa!
 anche oggi, il vangelo di Matteo raccontandoci il batte-
simo di gesù al fiume giordano, ci parla di cieli squarciati: 
è la medesima buona notizia! il Padre parla e il Figlio lo 
ascolta: è grazie a questo rapporto di comunione che gli uo-
mini finalmente possono risentire dio! e non solo risentire 
ma anche rivedere: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento».
 in gesù, ogni volta che compie un gesto o dice una paro-
la, l’uomo vede spalancarsi davanti agli occhi il mondo di 
dio! dio è ciò che si vede in gesù! dio si compiace di gesù 
perché in Lui si riconosce! Chi vede gesù vede dio! Non è 
gesù che si dichiara dio… è dio che lo dichiara tale! gesù 
è il sacramento per eccellenza del Padre!
 giovanni battista, che intimamente conosce l’identità di 
gesù, quando lo vede arrivare per farsi battezzare, gli dice: 
«sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni 
da me?». Vorrebbe rivelare lui al mondo chi è gesù ma nes-
sun uomo può davvero conoscere tutto la ricchezza rinchiusa 
in Lui! Per questo gesù risponde: «Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni giustizia». gesù è il Figlio 
che deve spogliarsi della sua condizione divina e rivestirsi 
dell’umanità: solo così il misterioso e sproporzionato scam-
bio di doni si compie: in dio entra l’umanità e nell’umanità 
entra la divinità! 

     don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 12/1 ore 08:00  galli Martino 
  ore 10.00 Nava giacomo + Virginia - alfonso
  ore 18:00  Pietrobon siro 

Lunedì 13/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 giovanni - serafina
  ore 18:00 sandro - Franca

Martedì 14/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 gerico - Rosa
  ore 18:00 Carugo ebe - Famigliari

Mercoledì 15/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 della Valle andrea - sante
  ore 18:00 bisogni istituto e Case di fomazione

giovedì 16/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00 def. Fam. Martinetta
  ore 20:30  Pilisi elena - bullegas guglielmo

Venerdì 17/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  armando
  ore 18:00 galli benedetta

sabato 18/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Natale - teresa - alda - emilio
  ore 18:00 intenzione particolare
   + edita + brenna Mariuccio - Mario

Domenica 19/1 ore 08:00  antonella - don Lorenzo 
                     ore 10.00 amici di Madre Chiara 
   + Urgnani Nello
  ore 18:00  giuseppe - Filippo - Rosaria - sr. Maurizia 



È tempo per l’abbonamento 
Costo 2020 - € 89,00 

scadenza rinnovo 12.01.2020

Bollettino parrocchiale
È possibile abbonarsi al Bollettino 

con l’apposito coupon 
fino al 31 gennaio. 

PRimo Piano avvisi Dal  12 al 19 gennaio

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 124.320 euro
Per contribuire, in fondo alla Chiesa, 
trovate gli IBAN bancari e i
Conto Correnti Postali già compilati
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10.00 c/o Chiesa parr.: santa Messa con battesimo
15.00 c/o Cattedrale: solenne apertura del Xi sinodo diocesano

 21.00 c/o oratorio: Catechesi per adulti sugli atti degli apostoli

21.00 c/o oratorio: Le dieci Parole “C’è qualcuno che desidera la vita” 

10.30 c/o Casa albergo Lomazzo: santa Messa con gli ospiti

10.00 c/o Casa di riposo Rovello: santa Messa con gli ospiti
 21.00 c/o oratorio Lomazzo: Corso per catechisti dell’iniziazione

 9.30 Visita ammalati in vie adamello, Monza, don Fasola, 
  don Moiana, Montello, Leopardi, Cavallotti, Cavorur

11.00: c/o Chiesa parr.: traditio del comandamento dell’amore 

Domenica del “veRBum Domini”
10.00 c/o Chiesa parr.: santa Messa con battesimo
15.00 c/o Cattedrale: solenne apertura del Xi sinodo diocesano

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

Quota di partecipazione Euro 1.670,00 (min. 20 persone) - Supplemento singola Euro 295
Iscrizioni in Sacrestia entro 29 febbraio 2020


