
Confessioni:
- ogni sabato
dalle 9.30 alle 11.30 don Michele 
dalle 14.45 alle 17.15 don Natalino

- 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  1 DICEMbrE 2019 I

Che cosa desideriamo?
 «È ormai tempo di svegliarvi dal sonno». Assopirsi è un 
rischio ricorrente per l’uomo: vuol dire lasciarsi andare, adat-
tarsi alla situazione, vivere alla giornata, tirare a campare… 
pensare che vivere è semplicemente esistere, affrontando le 
quotidiane fatiche, per poi spegnersi e finire nel nulla. 
 La Chiesa, iniziando un nuovo anno liturgico, attraverso le 
parole di san Paolo, ci esorta a riprendere in mano la nostra 
vita e a farne un capolavoro! Ci dobbiamo chiedere quali 
sono i nostri desideri, se ne abbiamo ancora… Chiederci se 
sono desideri che effettivamente ci possono portare felicità… 
Se sono desideri corrispondenti al nostro vero bene, devono 
coniugarsi con una vita ricca di relazioni e di amore…
 Siamo tentati, a fronte di un annuncio pubblicitario batten-
te, di considerare il periodo d’Avvento come propedeutico 
alla festa del Natale… in realtà, lo scopo principale dell’Av-
vento è disporre i nostri cuori all’attesa di Qualcuno che, 
solo, porta a compimento i nostri desideri di bene e di salvez-
za. 
 Si tratta, ovviamente, di un’attesa operosa dove ciascuno 
di noi si dispone interiormente ad un incontro: ogni giorno 
non può essere vissuto fine a se stesso ma “nell’attesa che si 
compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù 
Cristo”. Forse la nostra storia personale ci ha disilluso, ci ha 
fatto pensare che è inutile sperare ancora… non cediamo alla 
tentazione!
 Chissà perché, a noi adulti, piace osservare i bambini nella 
loro spasmodica attesa del Natale. Non è forse perché rav-
visiamo in loro la nostra sopita ma autentica aspirazione alla 
pienezza che solo il dono sorprendente di Dio può compiere 
nella nostra vita monotona e incolore? buon avvento, allora!

     don Natalino

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

lituRgia 
Domenica 1/12 ore 08:00  Peotta rino - Maria
  ore 10.00 Dell’Acqua Mario + Def. Mese prec. 
  ore 18:00  Dell’Acqua Alma 

Lunedì 2/12 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Per la Glorificazione di Madre Chiara 
  ore 18.00 bombonati Arnaldo 

Martedì 3/12 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Emanuele - rossella     
  ore 18:00 Cattaneo Carlo - Vittoria - Amalia

Mercoledì 4/12 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti defunti 
  ore 18:00 Lanzi Marisa

Giovedì 5/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Amilcare - Carlotta - Guido 
  ore 20.30 Discacciati bruno - Luigia

Venerdì 6/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Cecchin Guido
  ore 20.30 Pitton Eligio

Sabato 7/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Clerici Giuseppe
  ore 10:00  Matr. di Stella Mauro e Tettamanti Marta
  ore 18.00 Enrica - Luigi - Fedelina 
   + Prosperina

Domenica 8/12 ore 08:00  Def. Fam. Prada - Carolo
  ore 10.00 Adele - Angelo + don bruno 
  ore 18:00  Carlo - Angela - Adamo 



Progetto Diurno per Anziani 
Totale: : 109.260 euro

Pellegrinaggio Parrocchiale di primavera
“MATERA E SAN GIOVANNI ROTONDO”

dal 24 al 26 Aprile 2020
 

Quota per persona Euro 570
Supplemento singola 70 euro
Versamento acconto di 200 euro entro 8 dicembre 2019
Anche attraverso bonifico su iban: IT40A0521651730000000003264

PRimo Piano avvisi Dal  1 al 8 DiCembRe

Domenica

1

lunedì
2

venerdì
6

Domenica

8

21.00 c/o Oratorio: Catechesi per gli adulti (Atti degli Apostoli)

 6.30 c/o Chiesa parr.: Adorazione e preghiera per il sinodo
 9.30 Visita ammalati in vie Carducci, p.zza risorgimento, Dante, 
  Carugo, Porta, Piave, Giulini, Mezzanella
 20.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa. Segue adorazione guidata

GIOrNATA DEL SEMINArIO
 10.00 c/o Oratorio: Celeb. della Parola con bambini 
  di betlemme e Nazareth.
 10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa nella solennità dell’Immacolata.
  Segue in Santa Marta benedizione dei bambinelli
 11.15 c/o Oratorio: Inc. gruppo Gerusalemme, 
  pranzo e incontro con genitori
 11.30 c/o Immacolata: Affidamento a Maria 
  dei bambini battezzati nel 2018
 18.00 c/o Oratorio: ritrovo pellegrini in Terra Santa 
  per presentazione foto

 10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa solenne per 
  Inizio Nuovo Anno liturgico.
  benedizione dei Nuovi fidanzati
 14.30 c/o Chiesa parr.: Incontro Genitori e bambini gruppo betlemme

Campo invernale San Nicolò Valfurva

PRESEPIO IN SANTA MARTA

Visite al Presepio e ai 
Presepi in concorso
Dal 5 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
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 5 gennaio 2019 – ore 11.00 – in Santa Marta

Giornata del Tesseramento 
all’associazione “Oratorio”
30 novembre e 2 - 9 dicembre 
Dopo le Messe c’è la possi-

bilità di rinnovare la tessera: 

diritto a sconti in tutti gli eser-
cizi che sono convenzionati a 

NOI associazione.

17 – 18 – 19 gennaio 2020
Week end per famiglie a Fumero

Preghiera, condivisione, divertimento, vita comune…
In una casa-rifugio, con più cameroni, fino a 30 posti.

Quota 50 euro circa (divisione delle spese vive)
Iscrizioni in Sacrestia entro 31 dicembre.

Entro il 15 dicembre 2019. 

con la stessa si entra a far 
parte dell’associazione e si 

può partecipare liberamente a 
tutte le iniziative organizzate 
dall’Oratorio. La tessera da 

Se qualcuno desidera, con i propri mezzi, partecipare alla so-
lenne indizione del Sinodo Diocesano domenica 12 gennaio alle 
ore 15 in cattedrale può dare il proprio nominativo in Sacrestia. 

CARITAS
durante l’Avvento raccogliamo

farmaci non scaduti in fondo alla Chiesa


