Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 16/01
		
		
		

ore 08.00
ore 10.00
ore 11:15
ore 18:00

Lunedì
17/01
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Rita - Antonio
ore 18:00 Roberta

Martedì 18/01
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
ore 18:00 Def. Maffioletti - Giobbio - Cattaneo

Mercoledì 19/01
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Urgnani Nello
ore 18:00 Def. Fam. Galli - Cola

Giovedì 20/01
		
		

ore 06:30 Angeline def. e Anime del purgatorio
ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Villani Marisa - Cesare

Venerdì
21/01
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Plizzi Fabrizio
ore 18:00 Luigi - Benedetta

Sabato
22/01
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Gigi
ore 18:00 Def. Fam Re + Vincenzo + Int. particolare

Domenica 23/01
		
		
		

ore 08.00
ore 10.00
ore 11:15
ore 18:00

Confessioni:

Antonella - don Lorenzo
Angelina - Virginia - Alfonso
Amici di Madre Chiara
Armando + Pilisi Elena - Guglielmo

Rosaria - Filippo - Suor Maurizia
Iris - Luigi - Roberto - Pina - Elvio
Salvucci Candida
Italia - Eligio

- 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

II DOMENICA «PER ANNUM»

16 GENNAIO 2022

Lotta aperta all’egoismo imperante
L’egoismo è sempre stato riconosciuto come un male, come
qualcosa che danneggia la vita buona delle persone. Non c’è
uomo che non si trovi a fare i conti con questo peccato. Fin da
piccoli emerge la volontà di avere tutto per sé, di porre tutto
al proprio servizio, di possedere cose e persone a tutti i costi…
l’azione intelligente dei genitori e degli educatori prevede un
attento lavorio affinchè, via via, questa propensione si moderi e
si apra alla condivisione.
Ciò che mi sembra emergere in questi tempi è una sorta di indifferenza a questa attitudine egoista… anzi: non è raro sentire
affermare che esiste un “sano egoismo” i cui confini, però, non
sono mai ben definiti! Rispetto all’egoismo dei bambini non
viene più posta una grande attenzione, al contrario, mi pare di
scorgere una sorta di compiacimento da parte dei grandi: i bambini chiedono e gli adulti acconsentono per avere, a loro volta,
un ritorno a livello di affetto e stima.
Non solo: l’egoismo, non più arginato a dovere, si tramuta in un
vero e proprio sistema culturale, il cosiddetto “individualismo”,
dove non ci si considera più persone, ossia esseri interdipendenti, in costante relazione, ma individui regolati da norme e da
leggi che tutelano il singolo da eventuali invasioni di campo…
Da cristiani occorre che ci rivestiamo con più convinzione di
sentimenti di amore e di fraternità per risvegliare la bellezza di
una vita di comunione, dove ognuno possa riconoscere, come
dice san Paolo nella sua Prima lettera ai Corinti: che «a ciascuno
è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene
comune». Ogni uomo non è un’isola, non è arcipelago! Ogni
uomo è una parte di un tutto: «a uno viene dato il linguaggio di
sapienza; a un altro il linguaggio di conoscenza; a uno la fede; a
un altro il dono delle guarigioni… Ma tutte queste cose le opera
l’unico e medesimo Spirito».
È una bella sfida: giochiamola! Ne vale la pena…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

AVVISI DAL 16 AL 23 GENNAIO

nica

Dome

11.15 c/o Chiesa parr.: S. Messa con i Bambini

ì
Luned17

21.00 c/o Oratorio: Catechesi biblica sugli Atti degli apostoli

16

dì

Marte

18
dì

le
Merco

19
dì

Giove

20

dì
Vener

21

Sabato

22

20.45 c/o Chiesa parr.: DIECI PAROLE, proposta di evangelizzazione

21.00 c/o Oratorio: Consiglio Affari Economici

6.30		 c/o Chiesa parr.: Santa Messa al posto di quella delle 20.30
9.45 Comunione agli amm. in vie Dante, Porta, Mezzanella,
		 Piave, Giulini, Carducci, Piazza Risorgimento
21.00 c/o Oratorio: Incontro con genitori dei bambini gruppo Betlemme
10.00 c/o Chiesa parr.: Traditio Comand. dell’amore
		 al gruppo Gerusalemme

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: 60.000 euro

PRIMO PIANO
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
COME CONTRIBUIRE ALLA FASE 2 DEL CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI
BONIFICO BANCARIO PRESSO LE SEGUENTI BANCHE:
CASSA RURALE ARTIGIANA DI CANTU’ IBAN: IT 96U 08430 10900 000000260290
BCC BRIANZA E LAGHI
IBAN: IT 61B 08329 10900 000000300153
UNICREDIT
IBAN: IT 86P 02008 10900 000102337656
INTESA SANPAOLO SPA
IBAN: IT 56H 03069 09606 100000128265
CARTE DI CREDITO
Direttamente senza alcuna commissione al sito della fondazione comasca
https://www.fondazione-comasca.it/come-donare/
Specificare nella causale del bonifico:
- beneficiario: “Fondazione Provinciale della Comunità Comasca ONLUS”
- causale: “Donazione Liberale Fondo Parrocchia di Rovellasca”.

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.

