
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 2 DICEMBRE 2018 I

Con Gesù sempre oltre
 Sono state scritte pagine e pagine sul tempo: c’è chi dice che 
non esiste, c’è chi lo pensa infinito, c’è chi lo ritiene limitato… 
di certo, è chiaro che ogni uomo, ogni creatura, a livello bio-
logico, ha un lasso di tempo da vivere ben circoscritto che va 
dalla nascita alla morte.
 Ma che senso ha questo tempo? Come dare senso a questo 
tempo? La liturgia, con i suoi ritmi, ci offre la possibilità di dare 
un ritmo ed una direzione al tempo al tempo stesso: ci mette 
nelle condizioni di riconoscere che il tempo non ha un valore 
individuale ma comunitario! Tutti insieme stiamo vivendo nel 
tempo di Gesù! Lui è l’alfa e l’omega della storia! Nel suo 
nascere, nel suo vivere, nel suo morire, nel suo risorgere c’è la 
vita dell’intera umanità…
 Grazie alla vita liturgica noi continuiamo a nascere e mori-
re… non c’è avvenimento che non sia dentro questa dinamica! 
Il tempo, in Cristo, non si ferma mai: i nostri defunti sono 
rinati in Cristo! Non c’è avvenimento che esuli da questo pro-
cedere della storia che prevede l’opera del Padre che è “fare di 
Cristo il cuore del mondo”! 
 Per questo il Vangelo di Luca parla di due categorie di uo-
mini: ci sono quelli che “muoiono per la paura” e quelli che 
“alzano il capo perché la salvezza è vicina”! Chi non ha il pen-
siero di Cristo, inevitabilmente, vive ogni momento come il 
proprio, l’unico, circoscritto, con delle cause precise ma con 
degli effetti sconosciuti… c’è la gioia stirpante e c’è il dolore 
lancinante: tutto è nell’istante del proprio io! Chi, invece, ha il 
pensiero di Cristo sa che nulla sarà mai contro di lui… perché 
“non sarà ancora la fine!”. Ogni avvenimento ha un risvolto 
che ha a che fare con l’opera di Gesù e che appartiene alla 
storia della salvezza… tutto ha un senso!
 È con questo spirito che ricominciamo un nuovo anno liturgi-
co: comunque noi siamo si riparte… c’è sempre vita con Gesù!
              don Natalino

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

lituRGia 
Domenica 2/12 ore 08:00  Anselmo - Mariucci  
                     ore 10.00 Giuseppe - Maria - Giovanni 
   + Def. mese precedente
  ore 18:00  Carla - Lino - Gianna - Amalia

Lunedì 3/12 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Emanuele - Rossella - Livio
  ore 18:00 Cattaneo Vittorio - Carlo + Giuseppina  

Martedì 4/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Arnaldo
  ore 18:00 Lanzi Marisa

Mercoledì 5/12 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti defunti
  ore 18:00 Cattaneo Luigia

Giovedì 6/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppina - Antonio - Battista
  ore 20:30 Pitton Eligio + Stella Adriano

Venerdì 7/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Amilcare - Carlotta - Guido
(Prefestiva Immacolata) ore 18:00 Per la glorificazione di madre Chiara

sabato 8/12 ore 08.00 Def. Fam. Prada - Carolo
  ore 10:00  Caludio + Letizia - Pierino
(Prefestiva domenica) ore 18:00 Fam. Cattaneo Angelo - Luigia - Italo  

Domenica 9/12 ore 08:00  Erminio  
  ore 10.00 Pro populo + Don Bruno 
  ore 18:00  Monti Giovanna

Da lunedì 3 dicembre la santa messa vespertina
verrà celebrata nella Cappellina dell’oratorio.



PRESEPIO IN SANTA MARTA

Visite al Presepio e ai 
Presepi in concorso
Dal 9 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Feriali dalle 15.00 alle 18.00
Festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Premiazione “Concorso presepi”
Domenica 6 gennaio 2018 – ore 11.00 – in Santa Marta

PRimo Piano avvisi Dal 2 al 9 DiCembRe

Domenica

2

martedì
4

mercoledì

5

venerdì
7

sabato
solennità dell’immacolata 

8

Domenica
Giornata del seminario

9

18.00 c/o Casa parr.: Incontro Ministri straordinari
 21.00 c/o Casa parr.: Incontro Gruppo Missionario 

21.00 c/o Oratorio: Lectio del Vangelo della Domenica

 6.30 c/o Chiesa parr.: Esposizione e adorazione con preghiera 
  per Sinodo (fino alle 12)
 9.30 Visita ammalati in vie Como, IV novembre, Carugo, Marconi

 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 2017
 21.00 c/o Chiesa parr.: Concerto Banda, Coro parrocchiale e Coretto bambini

9.30 c/o Oratorio: Partenza per ritiro Avvento dei Giovani
 10.00 c/o Chiesa: S. Messa con bambini gruppo Emmaus e incontro
   Segue pranzo e incontro con i genitori

 10.00 c/o Chiesa: S. Messa solenne per inizio Anno liturgico  
  Benedizione dei fidanzati
 14.30 c/o Oratorio: Incontro genitori e bambini Betlemme
 14.30 c/o Oratorio: Pomeriggio animato per bambini e ragazzi

Pellegrinaggio
Aquileia, Santuario della Corona 

e Isola di Barbana
Dal 25 al 27 aprile 2019

Quote per persona in camera doppia:
Euro 390,00

Iscrizione in Sacrestia entro 9 dicembre

DOMENICA 9 DICEMBRE  - RITIRO VICARIALE DI AVVENTO PER GIOVANI 
(dalla 1° anno università) a VERTEMATE

ritrovo in oratorio a Rovellasca alle ore 9:30 e conclusione verso le ore 16 a Vertemate

Domenica 2 dicembre 
Prima domenica del mese

raccolta offerte per
Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca  

(IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 18.760 euro 

Giornata del Tesseramento 
all’associazione “Oratorio”

1-2 e 9 dicembre 2018
Dopo le Messe c’è la possi-

bilità 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’O-
ratorio. La tessera da diritto a 
sconti in tutti gli esercizi che 

sono convenzionati a 
NOI associazione.


