
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
IV DOMENICA D’AVVENTO 23 DICEMBRE 2018 I

l’accoglienza: l’origine del natale!
 L’incontro tra Maria ed Elisabetta, gravide di vita, è tra 
gli episodi evangelici che mi affascina maggiormente! Forse 
anche condizionato da opere d’arte che rappresentano questa 
scena in maniera sublime: penso in modo particolare alle 
icone ortodosse - ne ho inserita una a margine di queste mie 
righe - dove è evidente che l’incontro non è tra due persone 
ma tra il divino e l’umano! 
 Da una parte l’Eden - Maria è la nuova Eva - e dall’altra il 
Tempio- Elisabetta è Israele che attende - … in loro Gesù e 
Giovanni Battista, la Nuova e l’Antica Alleanza… Ciò che 
è in primo piano è il presente, dietro c’è il passato. In questo 
incontro si condensa la storia dell’attesa di Dio e dell’attesa 
dell’uomo: qui è il crocevia della storia della salvezza!
 Ed è tutta questione di accoglienza: solo chi fa spazio nella 
propria vita ad un altro cambia la sua esistenza! Avviene 
negli incontri tra uomini. Proviamo ad immaginare quando 
l’incontro avviene tra l’uomo e Dio! Maria ed Elisabetta si 
abbracciano e i loro bambini in grembo l’uno si inchina e 
l’altro benedice: le due donne sono in comunione ed esul-
tano perché entrambe riconoscono la grandezza dell’altra! 
Elisabetta proclama: «Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo!»… Maria va incontro a Elisabetta 
per mettersi al suo servizio… 

lituRgia 
Domenica 23/12 ore 08:00  Fernando   
  ore 10.00 Angeline def. e Anime del purgatorio
   + Pro populo 
  ore 18:00  Michele - Rosa - Anna - Vincenzo

Lunedì 24/12 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00 Def. fam. Girardi - Basilico
  ore 18:00  
  ore 24:00 Intenzione particolare  

martedì 25/12 ore 08:00  Francesco-Giuseppe-Domenico-Addolorata
  ore 10.00 Magnacavallo Mario
   + Benefattori defunti 
  ore 18:00  Gazzi Giuseppe - Prosperina 

mercoledì 26/12 ore 08.00 Maria e Def. Fam. Rigamonti
  ore 10:00  Miazzolo Bortolo - Caterina - Mattia
   + Laura - Maria + Stefano 

Giovedì 27/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Antonio - Maria 
  ore 20:30 Parenti e benefattori Suore Angeline

Sabato 29/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Cattaneo Natale
  ore 18:00 Elisabetta + Angelo + Cosc. 1958

Domenica 30/12 ore 08:00  Luigi - Maurizio - Clorinda - Valentino   
  ore 10.00 Def. Fam. Cavarra-Baccarisi-Della Luna
   + Pro populo 
  ore 18:00  Michele - Rosa - Anna - Vincenzo 

Venerdì 28/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Ernesto
  ore 18:00 

don Natalino

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

 Nessuno è preoc-
cupato di affermarsi: 
tutti accolgono, tutti 
servono, tutti benedi-
cono! Solo così la Ve-
rità può farsi carne!

     Maranatha! Vieni
 Signore Gesù

almi
Testo digitato
Arturo + Def. Fam. Mantegazza Luigi



È tempo per 
l’abbonamento 

Costo 2018 
€ 89,00 

scadenza rinnovo 
15.01.2019

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 23 al 30 DiCembRe

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

Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca  (IBAN IT83P0311151730000000000043)  

Totale: 25.310 euro 

Domenica

23

lunedì
24

martedì
25

mercoledì

26

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»

 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

s. stefano
 10.00 c/o Chiesa parr: Santa Messa con Battesimo

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.

Il cammino di Dio
verso l’uomo giunto a
compimento
nell’incarnazione del
Figlio incontri la
nostra accoglienza
colma di gratitudine!
Buon Natale 


