Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
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
25/12 ore 08.00
Lunedì
			
		
ore 10:00
			
		
ore 18:00

Francesco - Giuseppe - Domenico Addolorata
Antonella - don Lorenzo
+ Magnacavallo Mario e Famigliari
Guarrasi Giuseppina

Martedì 26/12
		

ore 08:00 Cattaneo Natale
ore 10:00 Manzo Stefano + Bortolo - Caterina

Mercoledì 27/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Agostino
ore 18:00 Carlo - Adamo - Angela

Giovedì 28/12
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Stucchi - Peraro - Maggioni - Carugo
ore 20:30 Galli Aldo

Venerdì
29/12
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Dante - Giuseppina
ore 18:00 Parenti e Benefattori Angeline

Sabato
30/12 ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18:00
			

Lodi mattutine
Cattaneo Battistina e famigliari
Lucia - Vinicio - Mario + Elisabetta
+ Angela - Giuseppe + Suor Gabriella

Domenica 31/12 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Elio
Def. Fam. Cavarra - Della Luna
+ Prini Gino
Mario - Luigia

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

IV DOMENICA D’AVVENTO

24 dicembre 2017

Tutto in gioco dentro un “SÌ”
Non facciamo nemmeno in tempo a celebrare la quarta domenica d’Avvento che già entriamo nel tempo di Natale! È
stato un Avvento lampo quello di quest’anno… quasi ad indicare il desiderio di un compimento il più veloce possibile della
presenza di Dio nella storia dell’uomo! «La terra geme e soffre
le doglie del parto aspettando la redenzione», dice san Paolo!
Ed è proprio così!
Tutto ha inizio grazie ad un “SÌ”, il sì di Maria all’angelo Gabriele. E tutto continua grazie al “SÌ” che, anche oggi, ognuno
di noi è chiamato a pronunciare. Come con la Vergine Dio si
è proposto senza violazione ed effrazione - Maria è per fede
vergine prima, durante e dopo il parto - così si propone a noi
oggi: solo un consenso libero e totale rende concreto nella nostra carne il Dio del cielo!
L’irruzione di Dio nella vita dell’uomo si configura come una
promessa: così è avvenuto con Abramo, con Mosè, con Maria,
con i discepoli… Chi ha sperimentato la potenza di Dio nella propria vita ha dovuto credere in anticipo, ha dovuto arrendersi all’azione di Dio, ha dovuto accettare che la vita fosse condotta da Lui!
Il Natale che celebriamo ogni hanno è la manifestazione di
questo stile dell’agire di Dio: si propone a noi nel volto di un
bambino nel quale tutto deve ancora avvenire! È una promessa:
«Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo»… ma per ora è
solo un bambino da prendere fra le braccia e accudire! È ancora
un “SÌ” o un “NO” che determinano il farsi carne di Dio oggi!
Nonostante tanto rifiuti, Dio non smette di riproporsi all’uomo! È il tratto distintivo della sua misericordia paziente! A
Maria dà come segno dell’efficacia delle sue promesse il grembo gravido dell’anziana cugina Elisabetta: a noi, la gioia e lo
stupore di credenti credibili, la cui vita è stata trasformata dalla
bellezza del Vangelo! Riusciamo a scorgerne qualcuno? Io sì…
più di uno! Per questo ancora credo!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

Avvisi dal 24 al 31 dicembre

a

nic
Dome

24
ì

Luned

25
edì

primo piano

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
NATALE DI GESÙ, FIGLIO DI DIO E FIGLIO DELL’UOMO
Messe secondo l’orario festivo consueto

Mart

S. Stefano
10.00 c/o Chiesa parr: Santa Messa con Battesimo

dì
Vener

7.30 c/o Piazza mercato: Partenza Campo invernale a Livigno
21.00 c/o Casa parr.: Incontro equipe fidanzati

26
29
nica

Dome

31

18.00 c/o Chiesa parr: S. Messa con il canto del Te Deum

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

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

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

Bollettino parrocchiale

Possiate godere
della presenza di Dio
nella vostra vita…
di quel Dio
che nel bambino Gesù
ha posto la sua tenda
in mezzo a noi!

Buon Natale

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

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

È tempo per l’abbonamento
Costo 2017 € 89,00
scadenza rinnovo 21.01.2018

