Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 15/12 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Fernando - Anselmo - Mariuccia
Cattaneo Mario + Dell’Acqua Graziella
+ Amici di Madre Chiara
Def. Fam. Discacciati - Cairoli

Lunedì
16/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Angeline def. e Anime del purgatorio
ore 18.00 Peotta Rino - Maria

Martedì 17/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Dante - Giuseppina
ore 18:00 Macavero Luigi e Famigliari

Mercoledì 18/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Murrone - Veltri
ore 18:00 Abele - Bianca

Giovedì 19/12
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppe - Rosaria - Filippo - Sr. Maurizia
ore 20.30 Silvano

Venerdì
20/12
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Giuseppina - Antonio - Battista
ore 18.00 Morandin Roberto

Sabato
21/12 ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18.00
			
Domenica 22/12
		
		

Confessioni:

Lodi mattutine
Calogero
Def. fam. Dubini - Codarri
+ Luigi - Angela - Piera

ore 08:00 Carugo Piero - Bianca - Leonardo
ore 10.00 Def. Fam. Pagani + Angelo - Vittoria
ore 18:00 Cosimo

- 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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

III DOMENICA D’AVVENTO

15 dicembre 2019

Cerchiamo il più grande
Qualcuno l’altro giorno mi ha detto: “Appena hanno aperto la vendita online dei biglietti del concerto di Vasco Rossi
ne hanno distribuiti duecentomila… non c’è la stessa corsa
all’adorazione eucaristica del primo venerdì del mese… solo
diciotto persone”. Correttissima la domanda, è giusto che ci
chiediamo il perché… ovviamente, non serve a nulla indignarsi e gridare allo scandalo! La gente si muove secondo il
cuore: è fuori dubbio che quel concerto riesce a interpretare
più efficacemente determinati stati d’animo e reconditi desideri… Poi: che riesca a dare una risposta non so, ma emozioni forti sì!
Io sono convinto che Gesù è Colui a cui ogni uomo anela!
Se la maggioranza della gente non lo trova nelle nostre chiese, ci dobbiamo chiedere il perché: non è adeguata la forma?
Non è calorosa la proposta? Non è entusiastica la testimonianza? Se Gesù è quello che crediamo egli sia, è impossibile
che non riesca a colmare la sete di senso che c’è nel cuore
degli uomini!
La gente cercava anche al tempo di Gesù: il Vangelo ci racconta che c’erano folle immense che andavano ad ascoltare
Giovanni Battista e a farsi battezzare! Da una parte c’era la
nomenclatura religiosa - sacerdoti, scribi e farisei - e dall’altra
un predicatore radicale e controcorrente come il Battista… la
gente sceglieva…
Ad un certo punto, però, la folla si sposta e va da Gesù!
Gli assetati vanno dove c’è più acqua, non c’è niente da fare!
Gesù non discredita Giovanni, anzi, cerca di far ragionare
la gente sulla sua identità e sulle sue parole: «Che cosa siete
andati a vedere nel deserto?». Giovanni è un grande… ma
c’è di più! «Fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande
di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è
più grande di lui». Questo cercano tutti…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa con gruppo Emmaus.
		 Segue incontro con Ragazzi, pranzo e incontro con genitori

6.30 e 17.10 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
6.30 e 17.10 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
20.30 c/o Chiesa parr.: Recita di Natale dei Bambini
		 della scuola dell’infanzia
6.30 e 17.10 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
9.30 Visita ammalati in vie Adamello, Monza, don Fasola,
		 don Moiana, Montello, Leopardi, Cavallotti, Cavorur
21.00 c/o Casa parr.: Consiglio Affari Economici
6.30 e 17.10 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
9.30 Visita ammalati in vie Garibaldi, Roma, Marconi, Pozzo,
		 Parini, Paganini, Vicolo Vignola
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 ammalati in vie XX settembre, Como, Giovio,
		 IV Novembre
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
7.30 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
10.45 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale per bambini e ragazzi
11.15 c/o Oratorio: Scambio degli auguri di Natale
20.45 c/o Chiesa di Manera: Concerto di Natale dell’«Angels’ Chorus»

primo piano
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
solenne indizione del Sinodo Diocesano domenica 12 gennaio
alle ore 15 in cattedrale può dare il proprio nominativo in
Sacrestia. Entro il 15 dicembre 2019.

Giornata del Tesseramento
all’associazione “Oratorio”

PRESEPIO IN SANTA MARTA
Visite al Presepio e ai
Presepi in concorso

15 dicembre

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

Progetto Diurno per Anziani
Totale: : 110.760 euro

È tempo per l’abbonamento
Costo 2020 € 89,00
scadenza rinnovo 12.01.2020

Dopo le Messe c’è la possibilità 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
diritto a sconti in tutti gli esercizi che sono convenzionati a
NOI associazione.

Bollettino parrocchiale
È possibile abbonarsi al
Bollettino con l’apposito coupon
fino al 31 gennaio.
Sono disponibili ancora alcune
copie del Bollettino di Natale.
Si possono acquistare in Sacrestia

