Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 31/01
		
		

ore 08:00 Giuseppe - Maria
ore 10.00 Quarti Dario + Luigi - Emma - Anna
ore 18:00 Gioacchini Laura

Lunedì
01/02
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Maria - Michele
ore 18.00 Glorificazione di Madre Chiara

Martedì 02/02
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Italo - Luigi - Def. Fam. Cattaneo
ore 18.00 Carnini Piero

Mercoledì 03/02
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Mariti defunti
ore 18.00 Clerici Giuseppe e Famigliari

Giovedì 04/02
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Pavanello Gianfranco
ore 20:30 Def. Fam. Giobbio

Venerdì
05/02
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Natalino
ore 17.30 Carugati Angela

Sabato
06/02 ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18:00
			

Lodi mattutine
Intenzione particolare
Rachele - Silvio + Angelo
+ Volontè Ebe e famigliari

Domenica 07/02 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Erminio e famigliari
Moltrasio Angelo - Teresa
Def. del mese precedente
Cosimo

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

IV DOMENICA «PER ANNUM»

31 GENNAIO 2021

Una autorità nuova
Gesù entra nella sinagoga di Cafarnao e insegna. È evidente che in paese gli era riconosciuta una preparazione e
una credibilità, altrimenti non gli avrebbero permesso di salire in cattedra. Ovviamente, non era il solo ad avere questo
riconoscimento: c’erano anche altri rabbi altrettanto rispettabili… ma Gesù, quando parla, non è assimilabile agli altri!
Ha un quid in più… Tant’è che alla sua Parola c’è ci sono
sempre reazioni sconcertanti!
Potremmo metterla così: ci sono quelli che chiacchierano,
magari anche molto bene, con una dialettica raffinata, con
citazioni erudite, ma alla fine ti lasciano come sei. Arricchito culturalmente, forse, ma spiritualmente totalmente indifferente! Ebbene: quando Gesù parla le persone rimangono
scosse: qualcuno si pente e si converte e qualcuno inorridisce
e reagisce con una contrapposizione violenta.
In questa domenica ci è raccontata la stizza di un indemoniato che avverte la potenza di Dio presente in Gesù e la
stigmatizza apertamente. Gesù non ha paura, lo affronta con
determinazione «Taci!». Gesù avrebbe potuto sfruttare per la
sua fama l’esternazione dell’indemoniato ma non ci pensa
affatto…
La gente che assiste alla scena reagisce: «Che è mai questo?
Un insegnamento nuovo, dato con autorità». Ecco l’autorità
di Gesù: uno che ha potere ma non lo usa per sé ma per
compiere l’opera del Padre! A fronte di tutti i rabbi che sgomitano per farsi un nome, Gesù agisce per dare gloria a Dio!
Per liberare gli uomini dal male! Per rimetterli in comunione
con il Signore!
«La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione
della Galilea». Fino a noi è giunta la fama di Gesù… ma
non si tratta di un ricordo storico ma attuale! Gesù ancora
oggi agisce così!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 31 gennaio al 7 febbraio

ica

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa a cui segue momento per bambini
		 e famiglie
15.00 c/o Piat. digitale: Grande gioco con don Bosco per bambini
		 e famiglie

1

21.00 su piattaforma Microsoft teams: Catechesi biblica con adulti
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9.00 c/o Chiesa parr.: Festa della presentazione (Candelora)
Primo venerdì del mese
9.30 - 10.30: Adorazione guidata
9.30 Visita ammalati in vie Dante, Carugo, Porta, Piave, Giulini,
Mezzanella
17.30: Santa Messa
18.00 - 19.00: Adorazione guidata
10.00 c/o Casa parr.: Consiglio Affari Economici
17.30 c/o Casa parr.: Percorso per fidanzati
FESTA DELLA VITA
18.00 c/o Chiesa Parr.: S. Messa con famiglie dei bambini
		 da 0 a 3 anni

Bollettino parrocchiale
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

Dissero:
«Che è mai questo?
Un insegnamento nuovo,
dato con autorità.

primo piano

