
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
IMMACOLATA CONCEZIONE  8 dICEMbrE 2019 I

aprire la porta
 «L’angelo Gabriele fu mandato da dio in una città della Ga-
lilea, chiamata Nàzaret, a una vergine di nome Maria». Una 
iniziativa di dio davvero sorprendente: perché in Galilea? 
Perché da una vergine? Perché da Maria? Potrebbero essere 
tutte scelte casuali… ma, a questo punto, vorrebbe dire che 
l’avvenimento cristiano è niente di più che un bel romanzo… 
In realtà, noi lo crediamo, nell’incontro tra l’angelo Gabriele e 
Maria si realizza il compimento dell’attesa di una comunione 
tra il Creatore e la sua creatura, tra dio e l’umanità! 
 Perché in Galilea? La Galilea era il territorio ritenuto ereti-
co, in quanto commisto a popoli pagani, distinto dalla Giudea 
che, al contrario, era rimasta incontaminata. dio fa irruzione 
dentro un contesto impuro perché il suo amore non è solo per 
i giusti ma anche per gli ingiusti. 
 Perché ad una vergine? Perché è il segno di una umanità che 
attende lo sposo che veramente la ama. Non ha compensato il 
suo bisogno d’amore con amanti passeggeri ma, con pazienza 
e perseveranza, ha creduto nell’adempimento delle promesse 
di dio!  
 Perché Maria? Perché è quella che ha detto di sì! Non c’è 
stata alcuna pretesa né da parte di dio né da parte di Maria: 
solo una proposta che si è incontrata armoniosamente con una 
risposta generosa. 
 Il libro dell’Apocalisse così ci ricorda: «Ecco, sto alla porta e 
busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io 
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me». Non è forse la 
stessa, identica, proposta fatta a Maria? Ebbene: questa propo-
sta è rivolta a tutti noi! Non c’è un solo escluso dalla visita di 
dio! 
A noi non rimane che la semplice disponibilità ad aprire la 
porta… siamo nel tempo opportuno! 

     don Natalino

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

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

Lunedì 9/12 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  rosa - Giuseppina
   ore 18.00 bina - Aurelio  

Martedì 10/12 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Filippo - rosaria - Suor Maurizia     
  ore 18:00 bisogni Istituto e Case di formazione 
   + Mariuccia

Mercoledì 11/12 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Luigia - Italo 
  ore 18:00 Francesco - renata

Giovedì 12/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Moltrasio Teresa - Angelo
  ore 20.30 Francesco - renata

Venerdì 13/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giovanni - Serafina
  ore 18.00 Pedresini Stefano e def. Fam. Cattaneo

Sabato 14/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  bianchi Anna Maria e Fam. 
  ore 18.00 Peppino - Giacomina + def. Fam Lando
   + Lucia - Vincenzo + Franca + Edita 
   + def. Fam. Alani 

Domenica 15/12 ore 08:00  Fernando - Anselmo - Mariuccia 
                     ore 10.00 Cattaneo Mario + dell’Acqua Graziella
   + Amici di Madre Chiara 
  ore 18:00  def. Fam. discacciati - Cairoli  



11.30 c/o Oratorio:  Incontro Genitori Gruppo Gerusalemme. Segue aperitivo

Progetto Diurno per Anziani 
Da Sabato 14 alle ore 9.30 è 

possibile ritirare dagli incaricati il 
Bollettino Parrocchiale 

per la distribuzione 

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  8 al 15 DiCembRe
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21.00 c/o Oratorio: Catechesi per gli adulti (Atti degli Apostoli)

20.30 c/o Casa parr.: Incontro ministri straordinari dell’Eucaristia

10.30 c/o Casa Albergo Lomazzo: S. Messa con gli ospiti 
 19.30 c/o Manera: Catechesi Giovani

 10.00 c/o ricovero di rovello: S. Messa con gli ospiti 

 9.30 Visita ammalati in vie Monte Grappa, C. battisti, Grassi, 
  Sauro, bosco, Vicolo Mazzini
 21.00 c/o Casa parr.: Incontro Gruppo Missionario

17.30 c/o Casa parr.: Percorso per fidanzati
 18.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa. Segue serata Medie

 10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con gruppo Emmaus.
  Segue incontro con ragazzi, pranzo e incontro con genitori

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
 
11.30 c/o Immacolata: Affidamento a Maria dei bambini battezzati nel 2018
 18.00 c/o Oratorio: ritrovo pellegrini in Terra Santa per presentazione foto

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”

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.

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. 

Entro il 15 dicembre 2019. 

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’Oratorio. La tessera da 

domeniche 8 e 15 dicembre

 

Totale: : 110.610 euro


