
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
I DOMENICA D’AVVENTO  29 NOVEMbrE 2020 I

Ricominciare Da e Con Gesù
 Credo sia davvero terapeutico il ritmo che la Chiesa ci re-
gala con la struttura dell’anno liturgico: il fatto di finire e di 
ricominciare permette sempre di tirare una riga e, insieme, 
di rilanciare. La vita non è un fardello da trascinare con tutti 
i pesi annessi ma un’esperienza da rinnovare, da accogliere 
come novità grazie all’opera dello Spirito.
Finisce un anno in compagnia di Gesù, dove abbiamo fatto 
i nostri cammini più o meno buoni, e ne ricomincia un altro 
che non è tutto da rifare ma una possibilità ulteriore da af-
frontare con i mezzi e gli strumenti ad ora in nostra dotazio-
ne. Non stravolgeremo nulla con le nostre iniziative… Dio, 
però, potrà stravolgere tutto con le sue!
Per questo non vogliamo essere impreparati e desideriamo 
accogliere l’invito che Gesù ci rivolge: «Fate attenzione, ve-
gliate, perché non sapete quando è il momento». Non è con 
un sentimento di paura che occorre fare attenzione, ma con 
un sentimento di serenità… perché siamo certi che ciò che 
il Signore prepara per noi è sempre per la nostra gioia piena!
Vegliare può significare rifuggire con tutto noi stessi la me-
diocrità, la superficialità, il qualunquismo. Noi che ci defi-
niamo credenti, in primis, è bene che non ci adagiamo alle 
certezze e alle sicurezze che ci siamo dati una volta per tutte 
ma ci lasciamo interpellare dalla storia e proviamo a rispon-
dere con creatività alle istanze sollevate dalla modernità.
La storia non è il groviglio della attività e delle iniziative 
umane, spesso e volentieri scriteriate e casuali, ma è il lento 
e paziente lavoro di Dio per renderci partecipi, nella nostra li-
bertà, alla sua gioia e alla sua pienezza! Questo sguardo dob-
biamo avere come credenti: cosa Dio ci sta dicendo? Come 
Dio ci sta visitando?

   don Natalino

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

lituRGia 
Domenica 29/11 ore 08:00  Antonella - don Lorenzo  
  ore 10.00 Anna - Agata - Lorenzo - Vincenzo
   + Adele - Angelo
  ore 18:00  Gabriella - Anna - Augusto

Lunedì 30/11 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Francesco - renata
  ore 18.00 rosa - Luigi - Nello + Antonella

Martedì 1/12 ore 08:45 Lodi mattutine  
  ore 09:00 Peotta rino - Maria 
  ore 18:00 Dell’Acqua Alma

Mercoledì 2/12 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Mariti defunti
  ore 18:00 Merio e famigliari

Giovedì 3/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Emanuele - rossella
  ore 18:00 Cattaneo Carlo - Vittorio - Amalia

Venerdì 4/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppina - Antonio - battista
  ore 17.30 barbara

Sabato 5/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Arnaldo
  ore 18:00 Discacciati bruno - Luigia + Maria
   + Enrica - Fede - Luigi - Marta

Domenica 6/12 ore 08:00  Anselmo - Mariuccia   
  ore 10.00 Angela + Def. Mese precedente
  ore 18:00  Elia - Francesco



 

 
PRIMO PIANO 

DON	  NATALINO	  	   donnatalino@parrocchiadirovellasca.it	   tel.	  0296342501	  	  

AVVISI 8 - 15 nov. 
Venerdì	  4	  dicembre:	  Primo	  Venerdì	  del	  mese	  
	   9.30	  -‐	  10.30:	  Adorazione	  guidata:	  preghiera	  per	  liberazione	  dalla	  pandemia	  
	   9.30	  Visita	  ammalati	  in	  vie	  XX	  settembre,	  Como,	  IV	  novembre	  
	   17.30:	  Santa	  Messa	  
	   18.00	  -‐	  19.00:	  Adorazione	  guidata:	  preghiera	  per	  liberazione	  dalla	  pandemia	  
	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	   	  
	   	  	  
	   	  	   	   	   	  
	   	  

	  
	  
	    
	  
	  

	   	   	   	   	   	  
	  
	    
	  
	   	   	   	  

	  	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
	  
	  
	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

COME	  PARTECIPARE:	  
Invia	   all'indirizzo	   mail:	   donmichele@parrocchiadirovellasca.it	   3	   foto	   del	   tuo	  
presepe	   indicando	   i	   tuoi	   dati	   (nome	   e	   cognome,	   data	   di	   nascita,	   indirizzo	   e	  
numero	   di	   telefono)	   allegando	   una	   breve	   descrizione	   del	   presepe	   con	   la	  
spiegazione	  della	  tematica	  scelta.	  
Tutti	   possono	   partecipare	   e	   sono	   ammessi	   tutti	   i	   tipi	   di	   presepe	   (dal	   classico	  
presepe,	  al	  presepe	  con	  materiali	  di	  riciclo	  e	  originale.)	  
	  
TERMINE	  PER	  L'INVIO	  DELLE	  FOTO:	  DOMENICA	  13	  DICEMBRE	  2020	  	  
Le	  foto	  verranno	  poi	  pubblicate	  sul	  sito	  parrocchiale	  
	  
COME	  SI	  VOTA	  
Dal	  16	  dicembre	  al	  3	  gennaio	  sul	  sito	  parrocchiale	  	  
troverete	  il	  link	  per	  votare	  il	  presepe	  che	  preferite	  (max	  3	  preferenze)	  
	  
PREMIAZIONI:	  
Nella	  giornata	  del	  6	  gennaio	  verranno	  poi	  comunicati	  e	  premiati	  i	  vincitori!!!	  
Verranno	  premiati	   i	  presepi	   che	  avranno	   ricevuto	  più	  voti	   con	   il	   voto	  online	  e	  
altri	  premi	  saranno	  assegnati	  da	  una	  giuria	  per	  altre	  diverse	  categorie	  come	  per	  
esempio	  la	  categoria	  "presepio	  classico"	  e	  "presepio	  più	  originale"…	  
	  

per	  ulteriori	  informazioni	  potete	  rivolgervi	  a	  don	  Michele	  

Per	  la	  Catechesi	  degli	  adulti	  
Al	  lunedì	  sera,	  dopo	  la	  compieta	  su	  piattaforma	  Microsoft	  teams.	  
Se	   qualcuno	   non	   avesse	   ancora	   avuto	   l’occasione	   di	   iscriversi	   lo	   può	   fare	  
mandando	  una	  mail	  a	  donnatalino@parrocchiadirovellasca.it	  	  
 

Alle	  21.00	  sul	  canale	  YouTube	  della	  
Parrocchia	  diretta	  della	  Compieta.	  
Alle	  20.45	  al	  martedì	  e	  al	  giovedì	  diretta	  sul	  
canale	  YouTube	  preghiera	  per	  i	  bambini.	  
	  

Tutte	  le	  celebrazioni,	  anche	  feriali,	  
saranno	  online	  sulla	  pagina	  YOU	  TUBE	  
 

È	  tempo	  per	  l’abbonamento	  per	  
il	  2021	  a	  

	  

Famiglia	  Cristiana	  
	  

Costo	  €	  89,00	  
	  

scadenza	  rinnovo	  10.01.2021	  
 

MEDIE E SUPERIORI 
PREGHIERA 

QUOTIDIANA 
dal lunedì al venerdì 
dalle 18:45 alle 19 

GIOVANI 
Mercoledì 2 dicembre 
Mercoledì 9 dicembre 
Mercoledì 16 dicembre 
Mercoledì 23 dicembre 
 

dalle ore 21:15 alle 22:15 
Vivremo dei momenti insieme 

in ascolto e condivisione 
della Parola di Dio 

Per le medie/superiori e giovani  
tutti gli appuntamenti si svolgeranno sulla 

piattaforma Zoom. 
Il codice di accesso sarà fatto girare sui gruppi, per 

chi non è inserito nei gruppi WhatsApp e volesse 
aggiungersi per avere il codice di collegamento 

rivolgersi a don Michele (334 1264094) 

ELEMENTARI 
PREGHIERA  
martedì e giovedì 

ore 20:45 su Youtube 

PROPOSTE	  D’AVVENTO	  
 

Dal “Messaggio del Vescovo Oscar per l'Avvento” 
	  
Carissimi	  fratelli	  e	  sorelle,	  

il	   clima	   che	   avvolge	   questo	   tempo	   di	   Avvento	   assume	   un	   senso	  
particolarmente	   favorevole	   per	   aiutarci	   a	   comprendere	   cosa	   significhi	   attendere	  
davvero	  il	  Signore	  che	  viene.	  

Invocare	  l’Avvento	  del	  Signore	  ci	  aiuta	  perciò	  a	  sentirci	  bisognosi	  di	  Lui,	   il	  
Salvatore	  del	  mondo	  e	  dell’uomo,	   che	   ci	   viene	   incontro	   con	   la	   sua	  novità	  di	   vita,	  
perché	   Egli	   è	   Colui	   che	   “fa	   nuove	   tutte	   le	   cose”	   (Ap	   21,5).	   Con	   maggiore	  
convinzione	  e	  con	  cuore	  sincero,	  lo	  invochiamo:	  “Vieni,	  Signore	  Gesù!”	  
	  	   	  

CONCORSO PRESEPIO
COME PARTECIPARE:
Invia all’indirizzo mail: donmichele@parrocchiadirovellasca.it 3 foto del tuo presepe indicando i tuoi dati 
(nome e cognome, data di nascita, indirizzo e numero di telefono) allegando una breve descrizione del prese-
pe con la spiegazione della tematica scelta. Tutti possono partecipare e sono ammessi tutti i tipi di presepe 
(dal classico presepe, al presepe con materiali di riciclo e originale.)
TERMINE PER L’INVIO DELLE FOTO: DOMENICA 13 DICEMBRE 2020 
Le foto verranno poi pubblicate sul sito parrocchiale
COME SI VOTA 
Dal 16 dicembre al 3 gennaio sul sito parrocchiale troverete il link per votare il presepe che preferite 
(max 3 preferenze)
PREMIAZIONI: 
Nella giornata del 6 gennaio verranno poi comunicati e premiati i vincitori!!!

È tempo per l’abbonamento 
Costo 2021 € 89,00 

scadenza rinnovo 10.01.2021

Per la CateChesi degli adulti
al lunedì sera, dopo la compieta su piattaforma Microsoft teams.

se qualcuno non avesse ancora avuto l’occasione di iscriversi lo può fare 
mandando una mail a donnatalino@parrocchiadirovellasca.it 

dal “Messaggio del VesCoVo osCar Per l’aVVento”
Carissimi fratelli e sorelle,
il clima che avvolge questo tempo di Avvento assume un senso particolarmente 
favorevole per aiutarci a comprendere cosa significhi attendere davvero il Signore 
che viene.
Invocare l’Avvento del Signore ci aiuta perciò a sentirci bisognosi di Lui, il Salvato-
re del mondo e dell’uomo, che ci viene incontro con la sua novità di vita, perché Egli 
è Colui che “fa nuove tutte le cose” (Ap 21,5). Con maggiore convinzione e con cuore 
sincero, lo invochiamo: “Vieni, Signore Gesù!”

alle 21.00 sul canale Youtube 
della Parrocchia diretta della Compieta.

alle 20.45 al martedì e al giovedì diretta sul 
canale Youtube preghiera per i bambini.

tutte le celebrazioni, anche feriali, saranno 
online sulla pagina You tuBe

PRimo Piano avvisi Dal 29 novembRe al 6 DiCembRe

venerdì
4

9.30 - 10.30: Adorazione guidata: preghiera per liberazione 
dalla pandemia
 9.30 Visita ammalati in vie XX settembre, Como, IV novembre
 17.30: Santa Messa
 18.00 - 19.00: Adorazione guidata: 
preghiera per liberazione dalla pandemia


