
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
III DOMENICA D’AVVENTO  13 DICEMBRE 2020 I

Un “io” da decrescere
 «Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Gio-
vanni». È un uomo che prepara la via a Cristo, non un an-
gelo! Dio entra nel mondo nella misura in cui gli uomini gli 
aprono la porta. Non per forza tutti gli uomini. Qui si parla 
di un uomo… Dio non sfonda niente e nessuno: è alla porta 
e bussa! Se uno gli apre, Lui entra, si siede e mangia insie-
me!  
 Noi aspettiamo sempre l’unanimità! Vorremmo che le 
condizioni dell’incontro con il Signore fossero ottimali! In re-
altà, l’entrata di Dio è sempre molto discreta, rispettosa, per-
sonale… Non possiamo continuamente recriminare su un 
mondo indifferente e freddo alla visita di Dio! Chiediamoci 
piuttosto: “io sto preparando la via al Signore?”. Se il Signore 
troverà in noi ospitalità, attraverso di noi raggiungerà uno 
stuolo di persone!
 «Io sono voce… io battezzo con acqua». Giovanni Battista 
è consapevole di essere un semplice strumento. Sa benissimo 
che i suoi atti di testimonianza sono poveri. Ha il chiaro con-
vincimento che è Gesù l’artefice della salvezza! È Gesù la 
Parola! È Gesù il Signore! Il nostro compito non è quello di 
una presenza olistica, pervasiva, totalizzante… al contrario, 
il nostro compito è piuttosto quello del progressivo ritiro. 
 «Io non sono…». Ecco l’atteggiamento chiave di chi ha 
compreso la propria identità e la propria missione: sgonfiare 
il proprio ego è una delle condizioni più performanti per ac-
cogliere l’opera di Dio! Tutti i discepoli, tutti i santi, hanno 
liberato il loro “io” del “sé” per lasciare carta bianca all’azione 
personale di Dio!
 «Rendete diritta la via del Signore». La prima via da rad-
drizzare è quella del nostro cuore! Non pensiamo a chissà 
quale altra iniziativa! Occupiamoci del nostro “io” sempre 
troppo incidente… diminuiamo! 

                       don Natalino 
   don Natalino

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

litURgia 
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

Lunedì 14/12 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Bianchi Anna Maria e Fam.
  ore 18.00 La Rocca Angelo + Vitaliano

Martedì 15/12 ore 08:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Amilcare - Carlotta - Guido
  ore 18.00 Abele - Bianca

Mercoledì 16/12 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Antonio - Rita
  ore 18:00 Peotta Rino - Maria

Giovedì 17/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Dante - Giuseppina
  ore 18:00 Macavero Luigi e Famiglia

Venerdì 18/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Gabriella 
  ore 18.00 Angeline Def. e Anime del purgatorio

Sabato 19/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppe-Filippo-Rosaria-Sr. Maurizia
  ore 18:00 Bianca - Leonardo - Piero 
   + Alpini defunti

Domenica 20/12 ore 08:00  Fernando  
  ore 10.00 Adele - Angelo + Roberto
   + Amici di Madre Chiara
  ore 18:00  Cosimo



 

 
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

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

Da Venerdì 18 alle ore 9.30 
è possibile ritirare dagli incaricati 

il Bollettino Parrocchiale per la distribuzione 

PRimo Piano avvisi Dal 14 al 20 DiCembRe

lunedì
14

martedì
15

venerdì
18

sabato
19

Domenica

20

21.00: su piattaforma Microsoft teams Catechesi biblica per gli adulti 

6.30 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale
17.10 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale per bambini e famiglie

 9.30 Visita ammalati in vie Tigli, Monte Grappa, Sauro, Grassi, 
  Bosco, Mazzini

 9.30 Visita ammalati in vie Adamello, Monza, Fasola, Moiana, 
  Montello, Leopardi, Cavallotti, Cavour
 14.45 - 17.30 c/o Chiesa parr.: Confessioni 
(in particolare bambini e ragazzi)

7.30 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale
11.00 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale per bambini e famiglie 
11.30 c/o Chiesa parr.: Battesimo


