
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
III DOMENICA «PER ANNUM»  26 gENNAIO 2020 I

“Verbum Domini”
 «Aperuit illis»: Aprì loro la mente per comprendere le 
Scritture. È l’incipit della lettera apostolica che papa Fran-
cesco ha scritto per riaffermare l’importanza fondamentale 
della Parola di Dio nella vita della Chiesa. Sappiamo come, 
dal Concilio di Trento, in reazione a Lutero, la Chiesa abbia 
insistito maggiormente sulla presenza reale nel Sacramento 
dell’Eucaristia rispetto che nella Parola, velandone così, in 
qualche maniera, l’importanza… 
 Bene: papa Francesco, giudicando superato il tempo del-
la contrapposizione tra confessioni cristiane, proprio nella 
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, ha deciso 
di istituire la domenica del “Verbum Domini”, mettendo 
in evidenza come non ci sia, nella maniera più assoluta, 
un aut aut tra Parola e Sacramenti ma profonda relazione 
e commistione! La domenica solenne del “Corpus Domi-
ni”, istituita per evidenziare la presenza viva del Risorto nel 
pane consacrato aveva davvero bisogno di essere integrata 
da una domenica che celebrasse la presenza reale di gesù 
nella Parola.  
I Sacramenti correrebbero il rischio di diventare gesti ma-
gici senza la luce che irradia dalla Parola… così, la Parola 
senza i Sacramenti rimarrebbe una semplice idea senza al-
cuna incidenza nella vita. gesù è la Parola fatta Carne: la 
Parola si esprime nella Carne e la Carne si racconta nella 
Parola!
gesù lascia Nazareth e va a vivere a Cafarnao: l’evangeli-
sta Matteo descrive questo passaggio attraverso l’immagi-
ne della luce che brilla nelle tenebre. Poi, però, il salto di 
qualità c’è nel momento in cui gesù apre la bocca: «gesù 
cominciò a predicare e a dire». È la Parola che esce dalla 
bocca di gesù che manifesta chiaramente la sua origine 
divina e inaugura la sua opera di salvezza!

      don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 26/1 ore 08:00  gigi 
  ore 10.00 Quarti Dario 
   + Iris - Luigi - Roberto - Pina - Elvio
  ore 18:00  Secchi Enzo - Pierina - Angelo 

Lunedì 27/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Vincenzo
  ore 18:00 Renata - Francesco

Martedì 28/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Intenzione particolare
  ore 18:00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti

Mercoledì 29/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 galli Luigi
  ore 18:00 Volontè don Enrico - Luigia - Angelina

giovedì 30/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00 galli Benedetta
  ore 20:30  Parenti e Benefattori suore Angeline

Venerdì 31/1 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  giuseppe - Maria
  ore 18:00 Alcide

Sabato 1/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Per la glorificazione di Madre Chiara 
  ore 18:00 Filippo + Luisella + Angela - Carlo
   + Lucia - Vinicio - Mario + Dell’Acqua 
   Alma

Domenica 2/2 ore 08:00  Clerici Teresa 
  ore 11.00 Luigi - gemma - Anna 
   + Alberto - Adele - Lino
  ore 18:00  Elia - Francesco 



Bollettino parrocchiale
È possibile abbonarsi al Bollettino 

con l’apposito coupon fino al 31 gennaio. 

PRimo Piano aVVisi Dal  26 gennaio al 2 febbRaio

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 127.260 euro
Per contribuire, in fondo alla Chiesa, 
trovate gli IBAN bancari e i
Conto Correnti Postali già compilati
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 14.30 c/o Oratorio: Incontro genitori bambini e genitori 
  gruppo Nazareth

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 Lomazzo: Consiglio pastorale zonale

 21.00 c/o Oratorio Lomazzo: Corso per catechisti dell’iniziazione

9.30 Visita ammalati in vie XX settembre - Como - IV Novembre
 21.00 c/o Casa parr.: Redazione Bollettino Parrocchiale

 14.30 c/o Oratorio: Incontro genitori bambini e genitori 
  gruppo Nazareth

giornata della Vita 
 11.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa in onore a San giovanni Bosco 
  (vedi locandina)
 14.30 c/o Oratorio: Incontro genitori bambini e genitori 
  gruppo Betlemme
 18.00 c/o Chiesa Parr.: S. Messa con famiglie dei bambini da 0 a 3 anni

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

Qualcuno solleva dubbi sulla sicurezza del viaggio: l’agenzia mi assicura che sta organiz-
zano regolarmente i viaggi in Libano e non c’è alcun rischio.


