Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 26/12
		
		

ore 08.00 Def. Fam. Basilico - Girardi
ore 10.00 Bortolo - Caterina - Mattia + Stefano
ore 18:00 Rosa - Anna - Vincenzo - Michele

Lunedì
27/12
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Dino - Elena
ore 18:00 Volontè Carla

Martedì 28/12
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Parenti e Benefattori Angeline
ore 18:00 Bianchi Luigi - Isabella

Mercoledì 29/12
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Def. Fam. Borella - Clerici
ore 18:00 Ruggeri Giuseppe - Bianca - Marco

Giovedì 30/12
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Prini Gino - Maragni Luciana		
ore 18:00 Dubini Paolo

Venerdì
31/12
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti
ore 18:00 Elisabetta - Suor Gabriella

Sabato
01/01 ore 08.00
		
ore 10:00
			
ore 18:00
Domenica 02/01
		
		
Confessioni:

Natalino - Celestina
Def. Fam Dubini - Codarri
+ Defunti del Mese precedente
Isidoro

ore 08.00 Def. Fam. Di Stefano
ore 10.00 Monti Giuseppe + Pizzi Luigia
ore 18:00 Sica Filippo

- 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

26 DICEMBRE 2021

La famiglia è la coppia
Forse, nella formazione, nel corso di questi anni, si è insistito troppo sul valore della famiglia e meno su quello della
coppia: certamente abbiamo sbagliato! Il vero snodo della
solidità di una famiglia è tutto nella tenuta della coppia: se il
marito e la moglie sono una cosa sola, chi è generato cresce
davvero libero, altrimenti diventa possesso!
È sotto gli occhi di tutti l’idolatria di cui sono oggetto i
figli… mamme e papà proni ad ogni richiesta affinchè ogni
bisogno e ogni desiderio possa essere esaudito… spesso, in
modo particolare nel caso della separazione, in una vera e
propria contesa tra padre e madre in funzione di una egemonia affettiva.
Poi, si vedono figli, soprattutto maschi, incapaci di scelte,
annodati dentro le reti di madri possessive e accomodanti…
non ci si sposa più perché non ci si sa staccare dalla propria
famiglia! Il fatto è che lo scopo della coppia non è fare dei
figli che facciano da corona ma per prendere il largo, amare e
generare vita.
Vorrei vedere quante mamme sarebbero disposte ad affermare quanto dice Anna nella pagina del libro del profeta
Samuele che leggiamo oggi: «Per questo fanciullo ho pregato
e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto.
Anch’io lascio che il Signore lo richieda: per tutti i giorni
della sua vita egli è richiesto per il Signore».
La famiglia è un luogo di passaggio: la coppia di sposi che
l’ha costituita rimane, ciò che è generato deve partire. Anche la vicenda di Gesù, ritrovato presso i dottori nel Tempio,
ci racconta di un figlio che reclama la propria autonomia…
Certo, è giovane, ha bisogno di imparare ancora qualcosa!
Infatti, non si parla di un ritorno da figlio protetto e coccolato
ma di figlio sottomesso! Genitori educatori, non amanti!
Riflettiamoci…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 26 DICEMBRE AL 2 GENNAIO

nica

Dome

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Messe secondo l’orario festivo consueto

ì
Luned27

8.30 c/o Oratorio: Inizio Campo invernale ragazzi medie

dì
Vener31

9.45 Comunione agli amm. in vie Adamello, Monza, don Fasola,
		 don Moiana, Montello, Leopardi, Cavour
18.00 c/o Chiesa parr: S. Messa con il canto del Te Deum

26

Sabato

1

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Messe secondo l’orario festivo consueto

Orari Concorso Presepi
Santa Marta
Venerdì 24/12: 15:30-17:30
Sabato 25/12: 9:00-12:00 e 15:30-17:30
Domenica 26/12: 9:00-12:00 e 15:30-17:30
Venerdì 31/12: 15:00-17:30
Sabato 01/01: 15:00-17:30
Le luci
che l’uomo accende
non sanno illuminare quanto
la LUCE
che Dio fa brillare
in questi giorni santi!

Buon Natale

Domenica 02/01: 9:00-12:00 e 15:00-17:30
Giovedì 06/01: 9:00-12:00 e 15:00-17:30
ore 11:00 Premiazione Concorso
Sabato 08/01: 15:00-17:30
Domenica 09/01: 9:00-12:00 e 15:00-17:30

PRIMO PIANO
APPARTAMENTI COHOUSING
Modalità di sostegno
PRESTITO GRAZIOSO
2.000, 5.000, 10.000, 50.000 euro
La Parrocchia si impegna a rifondere
entro dieci anni
Raccolti ad oggi: 33.000 euro

È tempo per l’abbonamento
COSTO 2022
€ 89,00
scadenza rinnovo 10.01.2022

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

La Caritas Parrocchiale
propone una raccolta di biancheria intima solo per uomo:
SLIP o BOXER
MAGLIE INTIME o CANOTTIERE
CALZE DI LANA
Taglie: S – M – L – XL per maglie e slip, dal n. 40 al 45 per calze
Si accettano SOLO CONFEZIONI NUOVE.
Si potranno consegnare in chiesa parrocchiale o alla Caritas
in vicolo Carducci 2 al mercoledì pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 15.30.
L’iniziativa è in collaborazione con Caritas Diocesana;
gli indumenti saranno destinati alle persone senza fissa dimora di Como.
Grazie a tutti.

