Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 16/12 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Peotta Rino - Maria
Cattaneo Mario + Fusi Mariangela
+ Amici di Madre Chiara
Cosimo

Lunedì
17/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Dante - Giuseppina
ore 18:00 Macavero Luigia - Angela - Piera

Martedì 18/12
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Murrone - Veltri
ore 18:00 Silvano e Famigliari

Mercoledì 19/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe-Filippo-Rosaria-Sr. Maurizia
ore 18:00 Dell’Acqua Graziella

Giovedì 20/12
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Intenzione particolare
ore 20:30 Vittoria - Angelo

Venerdì
21/12
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Lauria Calogero
ore 18:00 Luigia - Angela - Piera

Sabato
22/12 ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18:00
			
			
			

Lodi mattutine
Bianca - Leonardo - Piero
Domenico-Assuntina-Maria-Angelo
+ Def. Fam. Cecchetto - Ostini
+ Ezio - Jaqueline + Patrizia
+ Silvano e Famigliari

Domenica 23/12 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Fernando
Angeline def. e Anime del purgatorio
+ Pro populo
Michele - Rosa - Anna - Vincenzo

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

III DOMENICA D’AVVENTO

16 DICEMBRE 2018

Dare la vita, niente di più…
È molto raro trovare gente che ha il sorriso sulle labbra, che
non si lamenta, che non ha di che ridire… è più facile ricevere confidenze rispetto a cose che per cui lamentarsi rispetto
a quelle che sono positive! Il male ha sempre più visibilità
rispetto al bene, purtroppo…
Proprio per questo, è bene che ci leggiamo e meditiamo con
attenzione il versetto di san Paolo nella Lettera ai Filippesi
che ci viene proclamato in questa terza domenica d’Avvento: «Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate
presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e
ringraziamenti».
Non angustiatevi per nulla! Desidero che sottolineiamo
questa “esagerazione”: ci viene detto che non c’è motivo nemmeno uno - per cui affliggerci e angosciarci! Ogni condizione in cui ci imbattiamo ha il suo perché e la sua sopportabilità! L’unica cosa necessaria e intelligente da fare è pregare:
riconoscere che solo Dio è in grado di darci la luce sufficiente
per camminare lieti, nonostante tutto…
Vanno in questa direzione pure le parole che leggiamo nel
vangelo di Luca: «Le folle interrogavano Giovanni, dicendo:
“Che cosa dobbiamo fare?”». L’uomo ha sempre l’ansia di
avere qualche di importante da fare… sembra sia necessario
compiere chissà quale impresa per ottenere la salvezza. Ebbene: Giovanni Battista ricorda: «Chi ha due tuniche, ne dia a
chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Condividere! Mettere a disposizione quello che siamo e quello
che abbiamo per chi ha bisogno: tutto qui!
Non si tratta di risolvere i problemi del mondo, di mettere
apposto tutto ciò che è disordinato, di sfamare tutti gli uomini sulla terra… solo donare la nostra vita, così com’è, per
quel poco che riusciamo e possiamo! Rimanendo sereni…
chissà se ci riusciremo…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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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
6.30 e 17.10 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
9.30 Visita agli ammalati in vie Fasola, Meucci, Cavour,
		 Vicolo Vignola
6.30 e 17.10 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
9.30 Visita agli ammalati in vie Bosco, Sauro, Roma, Pozzo, Paganini,
Pellico, XXV settembre, Cavallotti
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)
21.00 c/o Oratorio: Lectio del Vangelo della Domenica
6.30 e 17.10 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
9.30 - 11.30 c/o Chiesa parr.: Confessioni
9.30 Visita agli ammalati in vie Battisti, Carducci, Risorgimento
20.45 c/o Rovellasca: Celebrazione penitenziale (8 preti disponibili)
6.30 e 17.10 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
9.30 Visita agli ammalati in vie Como, IV novembre, Carugo, Marconi
15.00 - 17.00 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
14.45- 17.30 c/o Chiesa Parr.: Confessioni
18.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa segue serata Medie in Oratorio
7.30 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
15.15 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale per bambini e ragazzi
16.00 c/o Oratorio: Scambio degli auguri di Natale
20.45 c/o Chiesa di Manera: Concerto di Natale
		 dell’«Angels’Chorus»

primo piano

Bollettino parrocchiale

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.

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

Pellegrinaggio
È tempo per
l’abbonamento Aquileia, Santuario della Corona
e Isola di Barbana
Costo 2018
Dal 25 al 27 aprile 2019
€ 89,00
Quote per persona in camera doppia:
scadenza rinnovo
Euro 390,00
Versamento
della Caparra
15.01.2019
entro domenica 30 dicembre

Progetto Diurno per Anziani
Conto corrente c/o Ubi Banca (IBAN IT83P0311151730000000000043)
Totale: 20.910 euro

