
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 D’AVVENTO   17 DICEMbrE 2017

Fuori la voce! 
 «Io sono voce di uno che grida nel deserto». Nel deserto ri-
suona la voce, in quel luogo dove non c’è più vita, in quel 
contesto in cui c’è solo il silenzio… quando l’uomo, ubriaco 
di menzogne, barcolla dentro una vita insensata e deludente, 
si creano le condizioni per l’ascolto di qualcosa che ravvivi la 
speranza di una bellezza possibile…
 Forse è giusto che il mondo si inabissi dentro un baratro di 
nulla… meglio un male radicale che un malessere generale non 
identificabile! Un male radicale provoca una reazione frontale 
e una presa di posizione per una soluzione del problema, un 
malessere persistente crea assuefazione, facendo credere che la 
vita sia così e non valga la pena lottare per un cambiamento!
 Nel deserto spirituale e valoriale nel quale siamo immersi in 
questo nostro tempo risuona provvidenziale la voce della Chie-
sa che con Giovanni battista grida: «In mezzo a voi sta uno 
che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non 
sono degno di slegare il laccio del sandalo». Il venire di Dio nel-
la storia non riguarda il semplice tempo liturgico dell’avvento: 
Dio è già venuto e continua a venire! Occorre aprire gli occhi 
per scorgerlo presente dentro le pieghe della storia ordinaria che 
viviamo!
 Cristo è più grande della Chiesa! È inutile che molti si tap-
pino gli occhi e si rifiutino di guardare laddove la Chiesa indi-
ca, semplicemente perché la si giudica indegna e peccatrice… 
Ogni battezzato sa bene che non è Cristo! Ma ciò che indica 
è davvero Cristo! Giovanni battista si schermisce affinchè ri-
splenda il Messia: è Lui che «battezza in Spirito santo e fuoco».
 In ogni celebrazione eucaristica la Chiesa ci fa dire ad alta 
voce: “O Signore non sono degno!”… guai se ce lo scordassi-
mo! Tuttavia è quanto mai necessaria la nostra voce e la no-
stra testimonianza perché altri vedano Gesù, Dio fattosi uomo! 
Fuori la voce!

don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 17/12 ore 08:00  Fernando 
  ore 10.00 Macavero Luigi e Fam. 
   + Amici di Madre Chiara
  ore 18:00  Cosimo

Lunedì 18/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Dante - Giuseppina
  ore 18:00 Def. Fam. Cattaneo - Taverriti

Martedì 19/12 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Giuseppe-Filippo-rosaria-Sr. Maurizia
  ore 18:00 Def. Fam. Vetri - Murrone

Mercoledì 20/12 ore 08:45  Lodi mattutine
  ore 09:00 Intenzione particolare
  ore 18:00 Angeline def. e Anime del purgatori

Giovedì 21/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Amilcare - Carlotta - Guido
  ore 20:30 Luigia - Angela - Piera

Venerdì 22/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 bianca - Leonardo - Piero
  ore 18:00 Carla - Luigi

Sabato 23/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Angela
  ore 18:00 benvenuto - Silvano + Angelo - Vittoria
   + Def. Fam. Cecchetto + Leonilde
   + Tarcisio - Giancarlo

Domenica 24/12 ore 08:00  Def. Fam. basilico - Girardi 
  ore 10.00 Vincenzo - Michele - rosa - Anna 
   + Ernesto
  ore 18:00  benefattori della Parrocchia 
  ore 24:00 Intenzione particolare



È tempo per l’abbonamento 
Costo 2017 € 89,00 

scadenza rinnovo 21.01.2018

PRESEPIO IN SANTA MARTA
Visite al Presepio e ai 
Presepi in concorso
Dal 10 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
Feriali dalle 15.00 alle 18.00
Festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
24 dicembre: dalle 21.00 alle 23.00
25 dicembre: dalle 9.00 alle 11.00

Premiazione “Concorso presepi”
Domenica 7 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

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

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

È possibile abbonarsi al Bollettino con l’apposito coupon fino ai 31 gennaio.
Sono disponibili ancora alcune copie del Bollettino di Natale. Si possono acquistare in Sacrestia

PRimo Piano avvisi Dal 17 al 24 DiCembRe

lunedì
18

martedì
19

mercoledì

20

giovedì
21

sabato
23

Domenica

24

Domenica

17

venerdì
22

6.30 e 17.10 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
 9.30 Visita agli ammalati in vie Giulini, Parini, don Moiana, 
  Montello, Adamello 

6.30 e 17.10 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
 9.30 Visita agli ammalati in vie Monte Grappa, Monza 
 20.45 c/o Casa vicario: riunione per preparazione Campi Invernali

6.30 e 17.10 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
 20.45 c/o Lomazzo S. Vito: Celebrazione penitenziale 
  (8 preti disponibili)

6.30 e 17.10 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
 9.30 - 11.30 c/o Chiesa parr.: Confessioni
 20.45 c/o Cadorago: Celebrazione penitenziale (8 preti disponibili)

6.30 e 17.10 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
 7.00 - 11.30 e 14.45 - 17.30 c/o Chiesa Parr.: Confessioni 

 7.30 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
 17.45 c/o Chiesa Parr.: Conclusione Novena e 
  Messa di Natale per bambini
 23.30 c/o Chies parr.: Veglia e Santa Messa solenne 
  nel Natale del Signore

 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

6.30 e 17.10 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
 9.30 Visita agli ammalati in vie Cavour, Meucci, Fasola, Giovanni bosco
 14.45 - 17.00 c/o Chiesa Parr.: Confessioni
 20.45 c/o rovellasca: CELEbrAZIONE PENITENZIALE 
  (8 preti disponibili)

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.


