
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
II DOMENICA D’AVVENTO 9 DICEMBRE 2018 I

 La liturgia ci permette di riconoscere che questo avvenimento 
non riguarda il tempo passato ma l’oggi, l’hic e il nunc nel quale 
viviamo: ogni uomo è raggiunto dall’amore di Dio, anche chi è 
refrattario, chi è indifferente, chi è malvagio… non c’è istante 
che non sia ricolmo della grazia di Dio che chiama alla salvezza 
i suoi figli!
 Questa istanza determinata e volontaria di Dio è ben descritta 
dalle parole dell’evangelista Luca: «Ogni burrone sarà riempito, 
ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diver-
ranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la 
salvezza di Dio!». L’opera della salvezza ha chiaramente come 
soggetto il Padre.
 Pur tuttavia è innegabile che all’intervento grazioso del Pa-
dre è necessario corrisponda una risposta libera e disponibile 
dell’uomo! Un dono, per arrivare a destinazione, ha bisogno di 
mani che lo ricevano, di cuori che lo accolgano: questa è la parte 
dell’uomo! È una parte altrettanto importante che vede un pro-
tagonismo dell’uomo nella realizzazione della volontà di Dio: 
l’amore non è mai imposto, non è mai violento, non è mai pre-
tenzioso… si propone e attende una risposta!
 È quanto ci è ricordato dalla figura del Battista: «Voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri!». L’opera dell’uomo è preparatoria, agevolante, fa-
vorente… Dalla sinergia tra libertà divina e libertà umana deriva 
una salvezza solida e soddisfacente. Anche in quest’opera, però, 
ricordiamocelo, non siamo soli…

don Natalino

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

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

Lunedì 10/12 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Rosaria - Filippo - Suor Maurizia
  ore 18:00 Francesco  

Martedì 11/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Cecchin Guido
  ore 18:00 Bisogni Istituto e Case di formazione

Mercoledì 12/12 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Moltrasio Teresa - Angelo 
  ore 18:00 Pedersini Stefano e Fam. Cattaneo 

Giovedì 13/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giovanni - Serafina
  ore 20:30 Dora-Gaetana-Arturo-Lucia-Vincenzo

Venerdì 14/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Bianchi Annamaria e Fam.
  ore 18:00 Abele - Bianca

sabato 15/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Stefanoni - Carugati
  ore 11:00  Matr. di Clerici Matteo e Maristella
  ore 18:00 Discacciati Peppino - Giacomina
   + Teresa - Mario + Carugo Ezio
   + Alpini defunti

Domenica 16/12 ore 08:00  Peotta Rino - Maria  
  ore 10.00 Cattaneo Mario + Fusi Mariangela
   + Amici di Madre Chiara 
  ore 18:00  Cosimo 

Sinergia tra due libertà
 L’Incarnazione di Dio, di cui ancora facciamo memoria il prossi-
mo Natale, è avvenimento sorprendente e gratuito, segno dell’a-
more benevolo e misericordioso del Padre nei confronti dell’uma-
nità uscita dalle sue mani, imprigionata dal male e dalla morte. A 
monte della salvezza ci sta una scelta totalmente libera da parte 
di Dio che precede ogni buona azione e ogni merito dell’uomo!



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 9 al 16 DiCembRe

mercoledì

12

Giovedì
13

venerdì
14

sabato
15

Domenica

16

Domenica
Giornata del seminario

9

 10.30 c/o Casa albergo Lomazzo: S. Messa con gli ospiti
 21.00 c/o Oratorio: Lectio del Vangelo della Domenica

 9.30 Visita ammalati in vie Grassi, Dante, Porta, Piave, Giulini, 
  Parini, Mezzanella
 21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Affari Economici

 9.30 Visita ammalati in vie Monte Grappa, don Moiana, Mazzini,
  Verdi, Montello, Adamello, Monza
 17.30 c/o Casa parr.: Percorso per fidanzati

 11.00 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale per bambini e ragazzi
 18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa cui segue Corso per animatori

 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

Pellegrinaggio
Aquileia, Santuario della Corona 

e Isola di Barbana
Dal 25 al 27 aprile 2019

Quote per persona in camera doppia:
Euro 390,00

Versamento della Caparra 
entro domenica 30 dicembre

CAmPo InVErnAlE 
A lIVIgno
Superiori 27 – 30 dicembre
medie 30 dicembre – 2 gennaio
Prenotazioni entro domenica 9 dicembre da don michele

Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca  

(IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 20.810 euro 

Domenica 2 dicembre 
Prima domenica del mese

raccolte 1050 euro

Giornata del Tesseramento all’associazione “Oratorio”
9 dicembre 2018
Dopo le Messe c’è la possibilità di 
rinnovare la tessera: con la stessa 

si entra a far parte dell’associazione e si può parte-
cipare liberamente a tutte le iniziative organizzate 
dall’Oratorio. La tessera da diritto a sconti in tutti gli 
esercizi che sono convenzionati a 
NOI associazione.

Da Venerdì 14 alle ore 9.30 
è possibile ritirare dagli incaricati 

il Bollettino Parrocchiale 
per la distribuzione

10.00 c/o Casa di riposo Rovello: S. Messa con gli ospiti


