Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
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
Lunedì
20/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Amilcare - Carlotta - Guido
ore 18:00 Clerici Guido - Luisa

Martedì 21/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Plizzi Fabrizio
ore 18:00 Intenzione particolare

Mercoledì 22/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Carugati - Nicoli
ore 18:00 Angeline def. Anime del purgatorio

Giovedì 23/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Rosaria - Filippo - Suor Maurizia
ore 20:30 Clerici Giuseppe - Annoni Gianluigi

Venerdì
24/1
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Elio
ore 18:00 Martino

Sabato
25/1
ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18:00
			

Lodi mattutine
Carugo Luigi e Famigliari
Franca - Maria - Pietro + Capitani Luigi
+ Rosa - Ugo - Famigliari

Domenica 26/1

ore 08:00 	Gigi
ore 10.00 Quarti Dario
			
+ Iris - Luigi - Roberto - Pina - Elvio
		
ore 18:00 Secchi Enzo - Pierina - Angelo
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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

II DOMENICA «PER ANNUM»

19 gennaio 2020

Agnelli come l’Agnello
«Ecco l’agnello di Dio, colui che prende su di sè il peccato
del mondo!». Sono le parole di Giovanni Battista per indicare al mondo la presenza del Messia. Lo ha appena visto
uscire dal Giordano, infangato dalle acque melmose del fiume, Lui, la perfetta trasparenza del Padre, imbrattato di terra,
l’umanità… Ha proprio fisicamente su di sé quel fango che
agli inizi della creazione del mondo il Padre aveva impastato
e reso vivo con il suo Spirito…
	Gesù è l’Agnello di Dio pronto a dare la vita per questo
uomo. Non è un lupo che viene per sbranare le pecore. Gesù
è la presenza discreta e fattiva di Dio che non ha altro desiderio che mostrare il suo amore. Lo contesteranno, lo maltratteranno, lo percuoteranno, lo flagelleranno, lo uccideranno,
ma nulla mai riuscirà a distoglierlo da questa unica e granitica volontà.
L’indicazione del Precursore è diventata una monizione liturgica nella celebrazione eucaristica: prima di invitare alla
cena del Signore, il prete mostra l’Agnello immolato! Quel
pane che mangiamo e quel vino che beviamo è l’Agnello
che non smette, testardamente, di donare se stesso! A chi? A
noi che riconosciamo di non essere degni perché attanagliati
dalle logiche di peccato che ci dominano e ci egemonizzano!
Se lo riceviamo anche noi siamo trasfigurati in Lui: la nostra vita diventa manifestazione della sua condizione! Siamo
chiamati ad essere agnelli immolati che prendono su di sé
il peccato del mondo… lo dice chiaramente Gesù ai suoi
discepoli: «Ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi»!
Come Chiesa siamo chiamati ad essere testimonianza di
questo modo di essere dell’Agnello: quanti passi di conversione dobbiamo ancora compiere!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 19 al 26 gennaio

ì

Luned

20
edì

Mart

21
dì

ole
Merc

22
dì

Giove

23
ì

d
Vener

24
o

Sabat

25
ica

n
Dome

26

primo piano

21.00 c/o Oratorio: Catechesi per adulti sugli Atti degli Apostoli

20.45 c/o Oratorio: Le Dieci Parole “C’è qualcuno che desidera la vita”
21.00 c/o Oratorio: Riunione per ipotetici Volontari del Diurno
		 per anziani
21.00 c/o Oratorio Lomazzo: Corso per catechisti dell’iniziazione
9.30 Visita ammalati in vie Garibaldi, Roma, Marconi,
		 Vicolo Vignola, Pozzo, Parini, Paganini
21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Pastorale parrocchiale
19.00: c/o Oratorio: Ginée (vedi locandina a lato)
14.30 c/o Oratorio: Incontro genitori bambini e genitori
		 gruppo Nazareth

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

Bollettino parrocchiale

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

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 125.410 euro
Per contribuire, in fondo alla Chiesa,
trovate gli IBAN bancari e i
Conto Correnti Postali già compilati

