Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
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
Lunedì
11/12
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Amilcare - Carlotta - Guido
ore 18:00 Matilde

Martedì 12/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Moltrasio Angelo - Teresa
ore 18:00 Musazzi Mariuccia + Int. Sr. Angeline

Mercoledì 13/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giovanni - Serafina
ore 18:00 Pedersini Stefano e Def. Fam. Cattaneo

Giovedì 14/12
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Lauria Calogero
ore 20:30 Virginio

Venerdì
15/12
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Poli - Copreni
ore 18:00 Abele - Bianca

Sabato
16/12 ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18:00
			
			
			

Lodi mattutine
Gianni - Vito
Peotta Rino - Maria + Teresa - Mario
+ Peppino - Giacomina + Cosc. 1940
+ Def. Fam. Manfredi - Cappato
+ Alpini defunti

Domenica 17/12 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Fernando
Macavero Luigi e Fam.
+ Amici di Madre Chiara
Cosimo

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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

II DOMENICA D’AVVENTO

10 dicembre 2017

Ognuno prepari la propria via
Lo ripeterò fino alla noia! La teologia cristiana si caratterizza
per la sua capacità di coniugare gli opposti, riconoscendo ad
ogni condizione o situazione lo statuto di storia di salvezza.
Non c’è nulla che vada scartato: «Dio ha scelto ciò che nel
mondo è stolto per confondere i sapienti», dice san Paolo! Significa che non è vero solo ciò che immediatamente è riconosciuto come Vero ma tutto ciò che porta alla Verità. A partire
da questa considerazione ha senso guardare a Giovanni Battista come un elemento necessario alla pienezza del Vangelo!
Giovanni Battista non era il Cristo, ma doveva rendere testimonianza al Cristo! Pertanto le sue parole e i suoi inviti
non sono ancora la pienezza del Vangelo ma preparazione
al Vangelo! Che cosa chiede Giovanni Battista nel Vangelo
che leggiamo oggi: «Preparate la via del Signore, raddrizzate
i suoi sentieri». La richiesta del Precursore ha a che fare con
l’impegno dell’uomo.
Qualcuno ha preso questo elemento come il Vangelo, quasi
che la salvezza fosse opera della nostra volontà nel mettere
ordine alla propria vita… peccato che l’esperienza pratica mostra la totale fallimentarietà di tale proposito! L’uomo deve
preparare la via. Deve disporre il cuore. Deve fare delle scelte
di campo affinchè Cristo possa entrare e portare la sua Luce.
Poi, però, solo Gesù porta a compimento la salvezza! Senza
Cristo non servono le strade spianate e i sentieri ordinati…
Vedete, però, come nella teologia cattolica non ci sia solo
la Grazia così come non solo la volontà: entrambi i due movimenti creano le condizioni ottimali per l’opera salvifica di
Dio. Pertanto, in questa settimana che abbiamo davanti, è
bene che predisponiamo degli impegni precisi perché l’evento
della Grazia possa davvero portare i suoi frutti! Può essere la
costruzione del presepio, una preghiera più attenta e prolungata, un gesto di carità… ognuno prepari la “propria via”!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

Avvisi dal 10 al 17 dicembre
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14.30 c/o Oratorio: Domenica con animazione (Laboratori e giochi)

primo piano

PRESEPIO IN SANTA MARTA
Visite al Presepio e ai Presepi in concorso
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21.00 c/o Chiesa parr: Percorso di fede sulla Messa
		 (dai 30 ai 55 anni) «Maranatha! Vieni Signore Gesù»
		 Preghiera insieme

Da domenica 10 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018
Feriali dalle 15.00 alle 18.00
Festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

dì
Giove

10.00 Visita agli ammalati in vie Sauro, Roma, Vicolo Vignola
10.00 c/o Casa di riposo di Rovello: S. Messa con gli ospiti
21.00 c/o Preparazione al Natale per superiori e giovani

24 dicembre: dalle 21.00 alle 23.00
25 dicembre: dalle 9.00 alle 11.00

dì
Vener

9.30 Visita agli ammalati in vie Pozzo, Paganini, Battisti, Petrarca,
		 Carducci, Piazza Risorgimento, Volta, XX settembre
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6.30 e 17.10 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
9.30 Visita agli ammalati in vie Como, IV novembre, Carugo,
		 Marconi, Grassi, Dante, Porta, Piave
16.30 c/o Casa di riposo Bregnano: S. Messa con gli ospiti
17.30 c/o Casa parr.: Percorso per fidanzati
7.30 e 15.15 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con genitori e ragazzi
		 gruppo Emmaus
11.00 c/o Chiesa parr.: Incontro Chierichetti e Ministranti
16.00 c/o Oratorio: Scambio di auguri della Comunità

Da Giovedì 14 alle ore 9.30 è possibile ritirare dagli incaricati
il Bollettino Parrocchiale per la distribuzione
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

Premiazione “Concorso presepi”

Domenica 8 gennaio 2018 – ore 11.00 – in Santa Marta

PELLEGRINAGGIO alla MADONNA di POMPEI
20-22 apile 2018
Caparra euro 150 entro il 14 gennaio 2018

Giornata del Tesseramento all’associazione “Oratorio”

Domenica 17 dicembre 2017
Dopo le Messe c’è la possibilità di rinnovare la tessera: con la stessa si entra a
far parte dell’associazione e si può partecipare liberamente a tutte le iniziative
organizzate dall’Oratorio (Grest, Campi, Domeniche animate, pranzi e cene). La
tessera da diritto a sconti in tutti gli esercizi che sono convenzionati a
NOI associazione.

Appello Caritas
In collaborazione con la Caritas Diocesana promoviamo una raccolta
di medicinali per l’Uganda fino al 31 gennaio 2018.
Depositarli nella cesta in fondo alla Chiesa.
occorrono medicinali: - non scaduti - interi - da non conservare in frigorifero

