
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 DI NATALE 2 GENNAIO 2022 I

Un Dio con noi
 Leggevo in questi giorni le dichiarazioni di un personaggio 
che oggi va per la maggiore che sosteneva una esagerazione la 
festa del Natale riferita a Gesù. Diceva: “Certo, Gesù è stato 
un grande uomo ma niente di più! Ridicolo credere veri i mi-
racoli a lui attribuiti: tutto è semplicemente impossibile perché 
non dimostrabile scientificamente”.
 Che dire? Fintanto che la realtà viene letta con i semplici 
parametri della prova sperimentale è chiaro che l’ambito della 
conoscenza risulta molto limitato! Se tutto è ridotto ad una 
pratica incentrata sul mero individuo non è possibile supporre 
l’intervento di un altro da sé…
 Il mistero dell’Incarnazione è proprio il superamento della 
visione individualistica della realtà: «il Verbo si è fatto carne», 
Dio è entrato nell’umano. Significa che l’uomo è inabitato da 
Dio, agisce con Dio, compie ogni cosa in Dio! Ogni cosa che 
l’uomo fa è un miracolo è un dono reso possibile da chi dà la vita!
 Gesù rivela l’uomo a sé stesso! L’uomo non è carne da ma-
cello ma è vita votata all’eternità! Viviamo la storia non da 
individui che hanno bisogno di affermare se stessi per stare a 
galla ma da figli di Dio che condividono con i fratelli il dono 
di essere amati e il dono di poter amare! Tutta un’altra storia!
 Il Natale, pertanto, è una festa originalissima perché non 
mette al centro Gesù come individuo, né come solo uomo né 
come solo Dio, ma persona! Il Natale è la festa di Dio che è 
con l’uomo e dell’uomo che è con Dio! È una festa che non 
mette sul piedistallo nessuno al posto di un altro ma esalta 
tutti dentro una autentica comunione!
 L’evangelista Giovanni scrive: «Dio nessuno lo ha mai vi-
sto»! Certo che è così! E nessuno mai lo vedrà finchè lo si con-
sidererà un individuo! Dio lo si vede solo “con”, “in”, “dentro” 
l’altro! Per vedere Dio occorre andare oltre se stessi…

 don Natalino
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LITURGIA 
Domenica 02/01 ore 08.00  Def. Fam. Di Stefano
  ore 10.00 Monti Giuseppe + Pizzi Luigia 
  ore 18:00  Sica Filippo 

Lunedì 03/01 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Celestino - Natalino - Peppino
   ore 18:00 Glorificazione di Madre Chiara 
   + suor Raffaella

Martedì 04/01 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Luigi - Luigia e famigliari
   ore 18:00 Carlo - Alfonso

Mercoledì 05/01 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Mariti defunti
   ore 18:00 Moltrasio Alberto - Luigia

Giovedì 06/01 ore 08.00 Domenico - Francesco - Catello
  ore 10:00  Luciana
   ore 18:00 Anna - Agostino

Venerdì 07/01 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Giobbio Alberto 
   ore 20:30 Riva Luciano

Sabato 08/01 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Carugo Ebe
   ore 18:00 Felice - Piermaria

Domenica 09/01 ore 08.00  Def. Fam. Lucato
  ore 10.00 Carlo + Coscritti 1961 
  ore 18:00  Clerici Giuseppe 



Orari Concorso Presepi 
Santa Marta 

Venerdì 31/12: 15:00-17:30
Sabato 01/01: 15:00-17:30

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

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.

PRIMO PIANO AVVISI DAL 2 AL 9 GENNAIO

Giovedì
6

Venerdì
7

Domenica
9

 11.00 c/o Chiesa Santa Marta: Premiazioni Concorso Presepi
 15.00 c/o Chiesa Parrocchiale: Benedizione dei Bambini 
  e Bacio al Bambino
 15.30 c/o Oratorio: Tombolata

 9.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa a cui segue adorazione silenziosa 
  fino alle 10.00
 9.45 Comunione agli amm. in vie Roma, Pozzo, Paganini, Puccini,
  Garibaldi, Vignola, Carugo, Marconi, Falcone, Battisti
 20.30 c/o Chiesa parr: S. Messa a cui segue Adorazione guidata

 Domenica con le famiglie dei Bambini dell’Iniziazione

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: 51.000 euro

Lo sguardo di 
Maria vigili 
sull’anno che 
ci accingiamo 

a vivere: 
ci aiuti a 

rinnovare ogni 
giorno un sì 
sincero e 
convinto!

Buon Anno

Percorso con giovani coppie
Quando?
- sabato 15 gennaio 
- sabato 12 febbraio 
- sabato 12 marzo
- sabato 9 aprile
- sabato 21 maggio
- sabato 18 giugno

Dove?
- ritrovo alle 17:50 in Chiesa parrocchiale 
- per la partecipazione alla S. Messa e poi in Oratorio

Come?
- spunti di riflessione e/o testimonianze
- il confronto di coppia, per poter dialogare con il
- proprio sposo/a sulle tematiche affrontate
- la cena comunitaria.

Per motivi organizzativi, vi chiediamo la cortesia di 
confermare la vostra adesione entro il 5 gennaio 2022, 
con la speranza di vedervi numerosi.

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


