
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
III DOMENICA «PER ANNUM»    23 GENNAIO 2022 I

Verbum Domini
 Come celebriamo la Domenica della presenza reale di Gesù 
nel Pane e nel Vino così celebriamo la Domenica della pre-
senza reale di Gesù nella Sacra Scrittura. Come veneriamo 
Gesù vivo nell’Ostensorio così lo veneriamo nell’Evangelia-
rio. Sia l’Ostensorio che l’Evangeliario vengono portati pro-
cessionalmente perché sono il segno di Gesù che cammina 
con noi perché ha posto la sua dimora in mezzo a noi!
 Nella prima lettura dal Libro di Esdra ci è presentato il mo-
mento in cui, dopo il lungo esilio, il popolo d’Israele si raduna 
e il sacerdote porta il Libro della Legge e un lettore lo procla-
ma: tutti piangono dalla gioia perché quella Parola che li ha 
creati ora torna a farli vivere! Lo sentono! Sentono che Dio 
parla con loro e se parla significa che non ha tagliato i ponti…
 Nel Vangelo ascoltiamo il brano nel quale Luca presenta 
Gesù nella sua prima uscita pubblica nella sinagoga di Naza-
reth. Entra per la liturgia e l’inserviente gli consegna il rotolo 
da leggere. Gesù non è un lettore come gli altri: è l’interprete! 
È colui che è in grado di aprire i sigilli e scioglierne tutti i     
misteri!
 «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascolta-
to»: con Gesù il Libro ridiventa storia! Tant’è che Luca precisa 
che Gesù, conclusa la lettura, chiude il rotolo: ora gli occhi 
devono essere puntati su di Lui che “fa” la Parola, le dà una 
“carne”, un “volto”. È così ancora oggi! È il miracolo della 
Liturgia dove l’assemblea non ascolta una Parola per metterla 
in pratica ma la contempla nel suo compimento!
 Ciò che il Vangelo proclama si fa carne nel Pane e, una 
volta mangiato, si compie dentro la nostra vita! Siamo noi 
“i poveri” a cui viene dato “il lieto annuncio”, “i ciechi” a cui 
viene data “la vista”, gli oppressi rimessi “in libertà”! Oggi! 
Verbum caro factum est      

 don Natalino

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

LITURGIA 
Domenica 23/01 ore 08.00  Rosaria - Filippo - Suor Maurizia
  ore 10.00 Iris - Luigi - Roberto - Pina - Elvio 
  ore 11:15 Salvucci Candida - Marco Concetta
  ore 18:00  Italia - Eligio

Lunedì 24/01 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Rosaria - Filippo - Suor Maurizia
   ore 18:00 Intenzione particolare

Martedì 25/01 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Carugo Luigi e Famigliari
   ore 18:00 Laura

Mercoledì 26/01 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Elio
   ore 18:00 Giuseppe - Maria

Giovedì 27/01 ore 06:30 Angeline def. e Anime del purgatorio
  ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Franca - Maria - Pietro

Venerdì 28/01 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Vincenzo 
   ore 18:00 Parenti e benefattori Suore Angeline

Sabato 29/01 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Javier - don Stefano - don Roberto
   ore 18:00 Maria - Antonio - Luisa + Speranza 
   + Gilda

Domenica 30/01 ore 08.00   
  ore 10.00 Balzaretti Anastasia 
   + Luigi - Gemma - Anna 
  ore 11:15 Pro populo 
  ore 18:00  Pier 



PRIMO PIANO AVVISI DAL 23 AL 30 GENNAIO
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DOMENICA DELLA PAROLA “VERBUM DOMINI”

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

 6.30 c/o Chiesa parr.: Santa Messa al posto di quella delle 20.30

 9.45 Comunione agli amm. in vie M. Grappa, Grassi, Sauro, 
  Mazzini, dei Tigli

 9.30 c/o Seminario: Ritiro per partecipanti alle Dieci Parole
 10.00 c/o Chiesa parr.: Traditio del Credo al gruppo Emmaus
 21.00 Ginèe a cà tua, dal viff online 
  come da locandina sul Sito parrocchiale

1 1.15 c/o Chiesa parr.: S. Messa in onore di San Giovanni Bosco 
 14.30 c/o Oratorio: Animazione come da volantino

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

…
Ogni mattina verrà pubblicato un video sul canale YouTube della parrocchia che: 

- racconterà un pezzetto della storia di don Bosco 
- svelerà il gioco da effettuare durante la giornata 
- una preghiera da vivere in famiglia  

(al mattino, pomeriggio o sera… quando siete comodi come famiglia) 

         …

    (tutti i bambini del catechismo e le famiglie sono invitati a partecipare in modo particolare)

Iscrizioni a questo link: https://forms.gle/AS8Ycbeou5ho1GkbA   o Qr 
entro sabato 29 gennaio 

i bambini, i cui genitori non possono partecipare,  
possono trovarsi in oratorio e essere accompagnati a piccoli gruppi da un animatore. 
 

 

  


