Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 22/12
		
		

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

Lunedì
23/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Casola Anna Maria
ore 18.00 Grillo Fortunato - Antonio - Giuseppina

Martedì 24/12
		
		
		

ore 08:45
ore 09:00
ore 18:00
ore 24:00

Mercoledì 25/12 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Lodi mattutine
Def. Fam. Basilico - Girardi
Luigi - Benedetta - Martino
Intenzione particolare
Francesco-Giuseppe-Domenico-Addolorata
Magnacavallo Mario e Famigliari
+ Benefattori defunti
Adele - Pino

Giovedì 26/12 ore 08.00 Laura - Maria - Cesare
		
ore 10:00 Miazzolo Bortolo - Caterina - Mattia
			
+ Stefano
Venerdì
27/12
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09:00 Elio
ore 18.00 Parenti e Benefattori Suore Angeline

Sabato
28/12 ore 08.45
		
ore 09:00
		
ore 18.00
			
			

Lodi mattutine
Galli Luigi
Giorgia - Augusto - Paola + Umberto
+ Maria - Angelo - Ezio - Jacqueline
+ Elisabetta

Domenica 29/12 ore 08:00 	Bianca - Leonardo - Piero
		
ore 10.00 Def. Fam. Cavarra - Vaccarisi - Della Luna
			
+ Dionigi
		
ore 18:00 Michele - Rosa - Anna - Vincenzo
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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

IV DOMENICA D’AVVENTO

22 dicembre 2019

Non aver paura!
“Io non ho paura!”, è l’espressione che si utilizza per mostrare superiorità verso chi minaccia di far del male. In realtà,
quando la si pronuncia si avverte dentro tutta la tensione e
l’ansia per quello che potrebbe comunque accadere. La verità
è che abbiamo paura: la vita è così preziosa e tanto delicata
che basta un niente per ferirla… facciamo di tutto per proteggerla ma la nostra vulnerabilità si impone!
La paura del dolore fisico è certamente la più immediata,
tuttavia, non è da meno quella psichica: quanto timore abbiamo della solitudine, della vecchiaia, dei giudizi… Siamo
sempre alle prese con la paura di perderci! Non abbiamo la
capacità di garantirci in assoluto: c’è una precarietà e una
finitezza di fondo che ci mettono con le spalle al muro!
C’è pure la paura di vivere, di fare delle scelte: sbagliare ci
terrorizza! Abbiamo dentro al cuore quella smania di grandezza e di perfezione da non tollerare le défaillance: crediamo di dover essere sempre performanti ai nostri e agli altrui
occhi… Ma chi ce lo ha chiesto? Chi ce lo chiede?
Di queste paure è piena la Bibbia! Ogni storia che ci viene raccontata ha a che fare con delle paure… Ma Dio che
cosa dice al riguardo? Non fa altro che ripetere e ribadire la
stessa cosa: “Non abbiate paura! Io sono con voi!”. La paura
dell’uomo sta tutta nel voler affrontare la vita da solo, con le
sue sole forze, senza chiedere aiuto a nessuno… Ma l’uomo
è stato creato per vivere in comunione! Solo nella comunione
può affrontare le sfide della vita.
Anche nel vangelo di oggi troviamo questo argomento:
«Giuseppe non temere di prendere con te Maria... il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo». Dio non
lascia solo Giuseppe… per questo può stare sereno e andare
avanti senza paura!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it

I

Avvisi dal 22 al 29 dicembre

nica

Dome

22
ì

Luned

23
edì

Mart

24
dì

ole
Merc

25
dì

Giove

26

primo piano

7.30 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
10.45 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale per bambini e ragazzi
6.30 e 17.10 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
9.30 - 11.45 c/o Chiesa Parr.: Confessioni
20.45 c/o Manera: Celebrazione penitenziale (8 preti disponibili)
6.30 c/o Chiesa Parr.: Novena di Natale
7.00 - 11.30 e 14.45 - 17.30 c/o Chiesa Parr.: Confessioni
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

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 115.860 euro
Per contribuire, in fondo alla Chiesa,
trovate gli IBAN bancari e i
Conto Correnti Postali già compilati

PRESEPIO IN SANTA MARTA
Visite al Presepio e ai
Presepi in concorso
Dal 8 dicembre 2019 al 5 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”

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

“Non aver paura!”:
Dio non ha mai
smesso di venire a
cercarci!
Dopo infiniti
tentativi, finalmente,
in Gesù ci ha ritrovati!
Buon Natale

Domenica 5 gennaio 2020 – ore 11.00 – in Santa Marta

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

Bollettino parrocchiale

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.

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

