
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

Comunità Parrocchiale di Rovellasca
la nostRa settimana
II DOMENICA DOPO NATALE  3 GENNAIO 2021 I

si è aperto il cuore di Dio
 Come è difficile per il mondo accettare che Dio si sia fatto 
conoscere, abbia svelato la sua identità! Molto più comodo 
rimanere nel vago e avere la possibilità di affibbiare a Dio 
tutte le nostre categorie e tutte le nostre precomprensioni! È 
evidente che la pretesa cristiana di presentare al mondo la 
Verità dentro il volto del Bambino di Betlemme da un fasti-
dio impressionante!  
 Guai a noi barattare questo caposaldo della fede per qual-
che consenso in più! Il Verbo, la Parola, la Sapienza, di Dio 
si è fatta carne e si è resa visibile: san Giovanni dirà in ma-
niera meticolosa “abbiamo visto, contemplato, toccato”!  
Chiunque voglia avere a che fare con il mistero di Dio non 
può prescindere da questa evidenza!
 Il fatto di toccare il Verbo della vita non significa, ovvia-
mente, avere la verità in tasca e nemmeno la pretesa di aver 
compreso tutto il mistero! Dio si è fatto bambino: è una per-
sona! E se è persona non è totalmente disponibile… cioè: si 
manifesta, si fa conoscere, dentro una relazione! Dio non è 
una cosa da analizzare e nemmeno un’idea da sviscerare… 
 In questo senso mi pare imprescindibile quanto dice San 
Giovanni nel suo Prologo: «Venne fra i suoi, e i suoi non lo 
hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato pote-
re di diventare figli di Dio». Nel momento in cui si accoglie il 
mistero di Dio fatto carne lo sguardo sulla realtà cambia! La 
conoscenza di Gesù apre alla conoscenza del mondo, delle 
persone, delle cose… 
 Davvero si diventa figli, nel senso che ci vengono aperti i 
tesori del cuore di Dio, si partecipa al suo stesso amore. Chi 
meglio di un figlio conosce i segreti del padre? Il desiderio del 
padre è rivelare al figlio le proprie cose! Ecco: in Gesù è stata 
data all’uomo la possibilità di vivere alla maniera di Dio… 
non vi pare bellissimo?

   don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 03/01 ore 08:00  Def. Fam. Galli - Cola  
  ore 10.00 Natalino + Pro populo
  ore 18:00  Benedetta

Lunedì 04/01 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Villani Marisa - Cesare
  ore 18.00 Glorificazione di Madre Chiara 
   + Suor Raffaella

Martedì 05/01 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Vago Ernesto
  ore 18.00 Graziella - Settimio

mercoledì 06/01 ore 08:00  Domenico - Francesca - Catello
  ore 10.00 Pro populo
   ore 18.00 Moltrasio Alberto - Luisa

Giovedì 07/01 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti defunti
  ore 18:00 Def. Fam. Giobbio - Cattaneo - Maffioletti

Venerdì 08/01 ore 08:45 Lodi mattutine  
  ore 09:00 Carugo Ebe
  ore 18.00 Sandro - Franca

Sabato 09/01 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Galli - Cola
  ore 18:00 Adele - Rina - Guido + Int. particolare
   Def. Fam. Vago - Peraro

Domenica 10/01 ore 08:00  Gigi
  ore 10.00 Alfonso - Virginia
  ore 18:00  Benedetta



Oratorio Rovellasca 

TOMBOLA 
DELL’EPIFANIA 
Mercoledì 6 gennaio 

Ore 16:00 
 Quest’anno sarà una tombola “virtuale”… 

collegandosi alla piattaforma “Zoom”    
 

 

Modalità di iscrizione: 
SABATO 2 E DOMENICA 3 GENNAIO DOPO LE MESSE FESTIVE, in sacrestia  

LUNEDÌ 4 GENNAIO DALLE 15 ALLE 17, IN ORATORIO 

acquistando max. nr. 2 cartelle per ogni componente della famiglia iscritto, 
al costo di € 2,00 che sarà devoluto al progetto di solidarietà d’avvento 
della nostra diocesi! 

Al momento dell’iscrizione vi verranno date tutte le informazioni necessarie 
per partecipare e la modalità con cui verrà effettuata la tombola! 
 

 

Vi aspettiamo numerosi… 

seppur distanti, ma sempre vicini!!! 

Gli animatori 

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

scadenza rinnovo 10.01.2021

Bollettino parrocchiale
È possibile abbonarsi al Bollet-
tino con l’apposito coupon fino 
al 31 gennaio. Sono disponibi-
li ancora alcune copie del Bollettino di 
Natale. Si possono acquistare in Sacrestia

PRimo Piano avvisi Dal 3 al 10 gennaio

mercoledì

6

venerdì
8

sabato
9

Domenica

10

epifania del signore
 11.00 c/o Chiesa parr.: Benedizione dei bambini
 15.00 c/o Chiesa parr.: Vespri dell’Epifania

9.30 Visita ammalati in vie Tigli, Monte Grappa, Sauro, Grassi, 
Bosco, Mazzini

 17.35 c/o Casa parr.: Percorso fidanzati 

11.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

Nell’anno nuovo 
che Dio ci regala
offriamogli il dono 
della nostra vita
perché ogni giorno
si compia nella lode
del suo Nome!
Buon Natale 


