
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
I DOMENICA D’AVVENTO   3 DICEMbrE 2017

Dio non smette di venire a noi  
 Il tempo non si ferma mai. Il tempo è la storia. Noi abbiamo 
voluto frazionare il tempo secondo la scansione dei secoli, degli 
anni, dei mesi, delle settimane, dei giorni, delle ore, dei minuti, 
dei secondi e persino dei centesimi - solo per avere l’impressione 
di averne un qualche dominio su di esso - ma la verità è che il 
tempo è il luogo della manifestazione Dio… e, pertanto, è sempre 
lo stesso, non cambia mai! La bibbia definisce Dio “roccia che 
non muta” …
 Proprio per questo motivo, il nuovo anno liturgico che inaugu-
riamo oggi, prima domenica di Avvento, non è un ricominciare 
da capo qualcosa ma è vivere più intensamente il nostro rapporto 
di comunione con il Signore. Dio non cambia ma è un mistero 
così grande che mai riusciremo a comprendere fino in fondo: il 
tempo diventa così opportunità per gustare, godere, beneficiare di 
Dio!
 Il grido che raccogliamo dalla prima lettura: «Perché, Signore, 
ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, 
cosi che non ti tema? ritorna per amore dei tuoi servi, per amore 
delle tribù, tua eredità», è la preghiera dell’intera umanità di cui 
come Chiesa ci facciamo portavoce! Il mondo ha bisogno di Dio, 
lo cerca in tutte le maniere…
 La liturgia ci permette di rispondere a questo grido! Il Signore 
ci ascolta! È qui, desidera parlarci, incontrarci, stare in mezzo a 
noi! Chi vuole incontrarlo lo può trovare: continuamente scende 
e bussa! Chi apre sperimenta la meraviglia di un Dio che sta con 
l’uomo e mangia con lui! Ogni domenica ci è dato di sperimen-
tare come alle nostre domande sempre Dio risponde… non siamo 
orfani!
 Ancora, allora, attendiamo il Signore: chissà quante altre cose 
avrà da raccontarci, chissà quali altre bellezze vorrà mostrarci, 
chissà quali altri momenti di festa ci preparerà… l’attesa si fa 
desiderio e il desiderio preghiera… Vieni, Signore Gesù! 

don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 3/12 ore 08:00  Monti Vanna 
   + Emanuele - rossella - Livio
  ore 10:00 Cattaneo Carlo - Vittorio
   + Def. Mese precedente  
  ore 18:00  renato e Def. Del Fabbro

Lunedì 4/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Cecchin Guido
  ore 18:00 roberta

Martedì 5/12 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Giuseppina - Antonio - battista
  ore 18:00 Def. Fam. bombonati Arnaldo

Mercoledì 6/12 ore 08:45  Lodi mattutine
  ore 09:00 Mariti defunti
  ore 18:00 Pitton Eligio

Giovedì 7/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Chierchia Antonio
  ore 18:00 Cattaneo Luigia - Giuseppe - Giuseppina
   + Luigi

Venerdì 8/12 ore 08:00  Def. Fam. Prada - Carolo 
  ore 10.00 Giobbio Giuseppe + don bruno
  ore 18:00  Arturo-Gaetano-Dora-Lucia-Vincenzo

Sabato 9/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. rigamonti Maria
   ore 18:00 Carlo - Antonio - Teresa - Andrea
   + Per Glorificazione di Madre Chiara

Domenica 10/12 ore 08:00  Mariuccia - Anselmo 
  ore 10.00 rosaria - Filippo - Suor Maurizia
   + Mario e Def. Fam. Premoli
  ore 18:00  Luigia - Luigi - Def. Fam. Cattaneo



Oratorio Rovellasca 

Campo invernale – Livigno  

Iscrizioni entro domenica  10 dicembre da don Michele versando un acconto di 
€ 50,00 – fino ad esaurimento posti. 

Saldo nel corso della riunione di presentazione in oratorio martedì 19 ore 20:45 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tagliando di iscrizione campo invernale  - Livigno 2017/18 

Nome e cognome ________________________________________ 

Classe  __________  primo campo   secondo campo 

Nr. Telefono di un genitore ______________________________ 

Firma  di un genitore ___________________ 

Chi non può proprio partecipare alla riunione del 19/12 è pregato di segnalarlo a don Michele (334 1264094) 

Per tutte le medie: 
dal 29/12 al 1/1 

Per tutte le superiori: 
dal 1/1 al 4/1 

Quota di iscrizione: € 140,00 

Partenza mattina di venerdì 29/12  
Rientro nella serata dell’1/1 

Partenza pomeriggio di lunedì 1/1 
Rientro nel tardo pomeriggio del 4/1 

Andremo in pullman, gli orari precisi della partenza e del ritorno 
saranno comunicati durante la riunione di presentazione 
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CONCORSO DI POESIA “Tra finito e infinito”
Due sezioni: poesia inedita ed edita. Due categorie: adulti (dai 15 anni in su) e ragazzi.  
Si partecipa inviando un massimo di tre poesie di massimo 30 versi.
Indirizzo spedizione degli elaborati: Parrocchia S.S. Pietro e Paolo
Entro il 31 gennaio 2017

UN LIBRO PER NATALE
2-3 dicembre 2017nin fondo alla Chiesa

Libri per adulti e per bambini, una idea per un regalo tutto da leggere

PRimo Piano avvisi Dal 3 al 10 DiCembRe

Domenica

3

lunedì
4

martedì
5

mercoledì

6

venerdì
8

Domenica

10

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa inizio Anno Liturgico
  Traditio - reditio percorso fidanzati 
 14.30 c/o Oratorio: Incontro genitori e bambini gruppo betlemme

 18.00 c/o Casa Parr.: Incontro Ministri straordinari
 21.00 c/o Oratorio: Percorso di fede sulla Messa (dai 30 ai 55 anni)
  «la tua parola mi fa vivere» - Liturgia della Parola

 21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Affari Economici

 21.00 c/o Oratorio: Catechesi biblica con gli adulti

 10.00 c/o Oratorio: Celebrazione della Parola con gruppi betlemme 
  e Nazareth
 11.00 c/o S. Marta: Inaugurazione presepio e benedizione bambinelli
 11.30 c/o Immacolata: Consacrazione a Maria dei battezzati nel 2016

 14.30 c/o Oratorio: Domenica con animazione (Laboratori e giochi)


