
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
II DOMENICA D’AVVENTO  6 DICEMBRE 2020 I

monti e colli da abbassare
 «Consolate, consolate il mio popolo - dice il vostro Dio-». 
Così scrive Isaia nella pagina che oggi leggiamo nella Mes-
sa. Le parole sono rivolte al popolo d’Israele stremato dall’e-
silio babilonese: Dio non si dimentica e non abbandona i 
suoi figli! Chiede che sia annunciato a tutti la sua determi-
nazione ad operare la salvezza. 
 Come non sentire necessarie queste parole alle donne e 
agli uomini di oggi, in balia di questo male invisibile, capace 
di falcidiare vite, di ferire relazioni, di isolare nello sconforto 
chiunque lo sfiori… c’è un bisogno di consolazione infinito! 
Non è vero che le parole non contano! Mi fa pensare il ri-
corso capillare a psicologi e counselor…
 Abbiamo bisogno di venire ascoltati! Abbiamo bisogno 
che ci venga dato coraggio! Abbiamo bisogno di speranza! 
Siamo fatti per la vita e ogni cosa che ce la svigorisce ci butta 
a terra… La Rivelazione ci ricorda che la morte è entrata nel 
mondo a causa del peccato: Gesù l’ha vinta e l’ha attraversa-
ta, anche per noi!
 Forse occorre che torniamo a fare come facevano le folle 
che andavano nel deserto ad incontrare il Battista: «Accor-
revano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti 
di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati». Cosa significa?
 Confessare i propri peccati è prendere coscienza dei nostri 
limiti, delle nostre fragilità e metterci nelle mani di Colui che 
è il Medico della vita piena! Il ricercare sempre al di fuori di 
noi i colpevoli delle nostre ferite è lo sport più frequentato! 
Ognuno di noi riconosca le proprie fragilità, si affidi alla cura 
misericordiosa di Dio e sperimenti l’amore senza limiti che 
supera ogni malattia e ogni morte! 
 Troppi i monti e i colli che non permettono a Dio di farci 
visita… proviamo ad abbassarli!                             

   don Natalino

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

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

Lunedì 7/12 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Cecchin Guido
  ore 18.00 Per la glorificazione di Madre Chiara
   + padre Luigi

Martedì 8/12 ore 08:00  Def. Fam. Prada - Carolo   
  ore 10.00 Gabriella + don Bruno
  ore 18:00  Forbice Ottorino

Mercoledì 9/12 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Murgia Giuseppina
  ore 18:00 Francesco - Renata

Giovedì 10/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Rosaria - Filippo - Suor Maurizia
  ore 18:00 Bisogni Istituto e Case di formazione

Venerdì 11/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Luigia - Italo 
  ore 18.00 Prosperina - Giuseppe

Sabato 12/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Moltrasio Teresa - Angela
  ore 18:00 Teresa - Mario

Domenica 13/12 ore 08:00  Giovanni - Serafina - Tina - Cesare   
  ore 10.00 Luigia - Vincenzo - Gaetano
   + Premoli Mario e Def. Fam. Cattaneo
  ore 18:00  Def. Fam. Lando - Longhi



 

 
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

Dal “Messaggio Della Cei alle CoMunità Cristiane” 
Questo tempo difficile, che porta i segni profondi delle ferite ma anche delle guarigioni, 
vorremmo che fosse soprattutto un tempo di preghiera. A volte potrà avere i connotati 
dello sfogo: «Fino a quando, Signore…?» (Sal 13). Altre volte d’invocazione della miseri-
cordia: «Pietà di me, Signore, sono sfinito, guariscimi, Signore, tremano le mie ossa» (Sal, 
6,3). A volte prenderà la via della richiesta per noi stessi, per i nostri cari, per le persone a 
noi affidate, per quanti sono più esposti e vulnerabili: «Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio» 
(Sal 16,1). Altre volte, davanti al mistero della morte che tocca tanti fratelli e tante sorelle 
e i loro familiari, diventerà una professione di fede: «Tu sei la risurrezione e la vita. Chi 
crede in te, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in te, non morirà in eterno» (Gv 
11,25-26). Altre, ancora, ritroverà la confidenza di sempre: «Signore, mia forza e mia dife-
sa, mio rifugio nel giorno della tribolazione» (Ger 16,19)

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 7 al 13 DiCembRe

lunedì
7

martedì
8

venerdì
11

sabato
12

21.00: In diretta You tube “Preghiera del Rosario” (sospesa catechesi)

solennitÀ Dell’immaColata
 Orario delle Messe festivo
 10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa e benedizione dei Bambinelli
 15.00 c/o Cattedrale: Ordinazione dei nuovi Diaconi

 9.30 Visita ammalati in vie Dante, Carugo, Porta, Piave, Giulini, 
Mezzanella

 18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa. Segue percorso fidanzati


