Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 27/12 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Ambrogio
Fam. Cavarra - Vaccarisi - Della Luna
+ Carlo
Michele - Vincenzo - Anna - Rosa

Lunedì
28/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Luigi - Augusto - Teresa
ore 18.00 Felice

Martedì 29/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Angelo
ore 18.00 Def. Fam. Maffioletti

Mercoledì 30/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti
ore 18:00 Intenzione particolare

Giovedì 31/12
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Prini Gino
ore 18:00 Elisabetta

Venerdì 01/01
		
		

ore 08.00 ore 08:00 Natalino - Celestina
ore 10.00 Luigia - Luigi + Def. mese precedente
ore 18.00 Giuseppe - Giovanni - Maria

Sabato
02/02
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Gabriella
ore 18:00 Intenzione particolare

Domenica 03/03
		
		

ore 08:00 Def. Fam. Galli - Cola
ore 10.00 Natalino + Pro populo
ore 18:00 Benedetta

Confessioni:

- ogni sabato dalle 14.45 alle 17.30
- 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

SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH

27 DICEMBRE 2020

I nostri occhi hanno visto?
Viviamo un tempo denso di ombre e di paura: la pandemia ci ha irretiti, ci ha chiusi a riccio, ci ha spaventati…
basta un po’ di febbre, un raffreddore, un colpo di tosse per
allarmarci… abbiamo terrore di tutto e di tutti… anche chi
si dichiara credente, a furia dei bollettini di morte propugnati
dai notiziari, si sente messo con le spalle al muro…
Vorrei tanto che ci lasciassimo seriamente raggiungere dalla Buona Notizia del Natale! Dio è entrato nella nostra vita,
nei borghi della quotidianità, e ha trasformato l’inferno in
paradiso! Una stalla è diventata una reggia… una notte è
diventate un’alba piena di luce… un po’ di paglia è diventata
un trono… un parto travagliato è diventato una gioia incontenibile!
Dove arriva Gesù tutto si trasforma, si trasfigura! Purtroppo, sembra che sia solo la sua caricatura, una sua immagine sbiadita, ad entrare nella vita degli uomini di oggi e di
sempre… «i suoi non l’hanno accolto»… Non sempre per
cattiveria o per ostilità dichiarata ma, semplicemente, per superficialità! Gesù ci passa accanto ma non riesce ad entrare
dentro!
Abbiamo visto i pastori come hanno reagito alla vista di
Gesù! Vedremo come hanno reagito i Magi! Oggi ci è raccontata la reazione di Simeone: «Lo accolse tra le braccia e
benedisse Dio, dicendo: “Ora puoi lasciare, o Signore, che il
tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei
occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a
tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele”».
È evidente la consapevolezza che Simeone matura alla visione di Gesù: la vita biologica non è più la priorità! Può
anche morire, i suoi occhi hanno visto la BELLEZZA, LA
PIENEZZA, IL COMPIMENTO, LA VITA… tutto il resto è un di più…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 27 dicembre al 3 gennaio

ica

n
Dome

27
dì

Giove

31
ì

d
Vener

01

primo piano

18.00: S. Messa e benedizione per Anniversari di Matrimonio

18.00 c/o Chiesa parr: S. Messa con il canto del Te Deum

SANTA MARIA, MADRE DI DIO
Orario festivo

Domenica 27 dicembre
Festa della Sacra Famiglia
Messa festiva delle 18.00
Anniversari di Matrimonio - 10°-25°-40°-50°-60°-70°

Dio
accorcia le distanze,
ci viene incontro!
Tutti i nostri tentativi
di trovarlo fuori dal
mondo sono vani!
Si è fatto carne!
Buon Natale
Bollettino parrocchiale

È tempo per l’abbonamento
Costo 2021 € 89,00
scadenza rinnovo 10.01.2021

È possibile abbonarsi al Bollettino con
l’apposito coupon fino al 31 gennaio. Sono
disponibili ancora alcune copie del Bollettino di Natale. Si possono acquistare in
Sacrestia

CONCORSO PRESEPI
NATALE 2020

…la tradizione continua

Sono aperte le
votazioni!!!
ENTRA NELLA PAGINA DEL SITO DEDICATA AL CONCORSO
E VOTA CON L’APPOSITO LINK PREDISPOSTO
c’è tempo per votare fino a domenica 3 Gennaio
esprimendo la propria scelta
per un massimo di 3 presepi per la categoria adulti
e per un massimo di 3 presepi per la categoria bambini/ragazzi

LE PREMIAZIONI AVVERRANNO MERCOLEDÌ 6 GENNAIO
secondo modalità che verranno comunicate in seguito

