
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
IV DOMENICA «PER ANNUM»  2 fEbbRAIO 2020 I

la luce vera
 Con la festa della Presentazione al Tempio di Gesù si 
corona il tempo natalizio: Gesù è riconosciuto da Simeone 
come “la luce che illumina le genti”. È bello che ritualmente 
la Chiesa esprima questa convinzione con una processione 
nella quale i fedeli portano una candela accesa: i battezzati 
sono quelli che sono stati accesi, illuminati, da Gesù! Noi 
portiamo la sua luce! 
 Un passaggio è assolutamente importante: che la luce di 
Cristo non brilli fuori di noi, ma dentro di noi! Se Gesù 
brilla al di fuori di noi siamo in grado di vedere solo le 
nostre ombre e i nostri difetti… e illuderci di correggerli! 
Se, al contrario, brilla dentro di noi, anche i nostri difetti 
diventano una via d’illuminazione!
 Gesù dirà ai suoi discepoli: «Vedano le vostre opere buo-
ne e rendano gloria al Padre che è nei cieli». La luce che per 
grazia promana dalla nostra vita, non serve a far crescere la 
nostra buona fama, il nostro io individuale, ma la Gloria di 
Dio che, entrando in noi, ci rende la sua trasparenza!
 Non smettiamo mai di riconoscere che solo Gesù è la 
luce vera! Che solo Lui è la pienezza della vita! Che solo 
Lui è la grande bellezza! Altrimenti accade che iniziamo a 
illuderci che siamo noi o che è qualcuno particolarmente 
capace di abbagliarci facendoci credere di essere la luce, ma 
senza esserlo veramente!
 Proviamo a chiederci chi è il diavolo? Come è chiama-
to nella tradizione? Non è forse Lucifero, cioè portatore di 
luce? È proprio così: il maligno non fa altro che insinuarsi 
nella nostra vita passando per la luce vera, disorientandoci 
così dal vero Sole che brilla su tutti coloro che «stanno nelle 
tenebre e nell’ombra di morte» per rischiararli e riportarli al 
primitivo splendore!  

      don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 2/2 ore 08:00  Clerici Teresa 
  ore 11.00 Luigi - Gemma - Anna 
   + Alberto - Adele - Lino - Speranza 
   - francesco + Angela - Antonio - felice
  ore 18:00  Elia - francesco 

Lunedì 3/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Ebe e famigliari
  ore 18:00 Clerici Giuseppe e famigliari

Martedì 4/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Italo - Luigia
  ore 18:00 Carini Piero

Mercoledì 5/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Mariti defunti
  ore 18:00 Carugati Angela

Giovedì 6/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00 Rachele - Silvio
  ore 20:30  Giuseppina - francesco

Venerdì 7/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Maria Orsola - Caterina
  ore 20:00 Moltrasio Angelo - Teresa

Sabato 8/2 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Carlo - Adelaide - Arturo
   ore 18:00 Pier Cesare - Luisa + Giuseppe

Domenica 9/2 ore 08:00  Vago Ernesto
  ore 10.00 Giuseppe - Maria - Giovanni 
   + Abbiati Mario - Luigi - Remo - Caterina
  ore 18:00  Cosimo



 

FESTA 
S.AGATA 
Domenica 

9 febbraio 

PRANZO IN ORATORIO 
per tutte le donne  ore 12:00 

costo: € 25,00 

prenotazioni entro mercoledì 5 febbraio in sacrestia 
 

MOSTRA DI PRODOTTI ARTIGIANALI 
(IN ORATORIO) 

sabato 8 febbraio dalle ore 15 alle 19 

domenica 9 febbraio tutto il giorno 

chi ha confezionato prodotti artigianali li può far 
avere, come al solito, alla sig.ra Irma 

Parrocchia SS. Pietro e Paolo 
Rovellasca 

 

PRimo Piano avvisi Dal  2 al 9 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

Domenica
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9

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

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 Casa parr.: Consiglio Affari Economici

 6.30 c/o Chiesa parr.: Esposizione e preghiera per il Sinodo
 9.30 Visita ammalati in vie Carugo, Dante, Porta, Mezzanella,
  Piave, Giulini, Carducci, Piazza Risorgimento 
 20.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa. Segue Adorazione guidata

14.30 c/o Piazza mercato: Incontro in Seminario con il gruppo “Cafarnao”

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.


