Comunità Parrocchiale di Rovellasca

la nostra settimana

liturgia
Domenica 20/12 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00

Fernando
Adele - Angelo + Roberto
+ Amici di Madre Chiara
Cosimo

Lunedì
21/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Ronchetti Enrico
ore 18.00 Luigi - Angela - Piera

Martedì 22/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Franca-Maria-Domenico-Pierangelo
ore 18.00 Antonio

Mercoledì 23/12
		
		

ore 08:45 Lodi mattutine
ore 09:00 Def. Fam. Cecchetto
ore 18:00 Casola Annamaria

Giovedì 24/12
		
		
		

ore 08.45
ore 09:00
ore 18:00
ore 20.00

Lodi mattutine
Elio
Enrico - Maria - Mario - Angela
Felice

Venerdì 25/12
		
		
		

ore 08.00
ore 09:00
ore 10.00
ore 18.00

Lodi mattutine
Francesco-Giuseppe-Domenico-Addolorata
Alberto-Carlo + Magnacavallo Mario e Fam.
Giorgia - Augusto - Paola

Sabato
26/12
		
		

ore 08:00 Manfredi Attilio - Rossi Rosina
ore 10.00 Stefano + Bortolo - Caterina - Mattia
ore 18.00 Def. Fam. Basilico - Girardi

Domenica 27/12 ore 08:00
		
ore 10.00
			
		
ore 18:00
Confessioni:

Ambrogio
Fam. Cavarra - Vaccarisi - Della Luna
+ Carlo
Michele - Vincenzo - Anna - Rosa

- 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

don NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it

tel. 0296342501

IV DOMENICA D’AVVENTO

20 DICEMBRE 2020

Una donna piena di luce
Non so esattamente quante volte, lungo l’anno liturgico,
ci viene presentato il testo evangelico dell’Annunciazione…
io credo almeno in cinque occasioni! E ogni volta - non so
voi - è un sussulto di meraviglia! In poche righe troviamo il
condensato dell’opera della salvezza che Dio, con sapienza
mirabile, porta a compimento!
Leggere questo brano a pochi giorni del Natale è come ridirci come sia potuto avvenire che Dio mostrasse il suo volto:
è grazie a Maria, una donna, che si sono spalancate le porte
del mondo all’irruzione di Dio. Maria non ha fatto nulla: è
lo Spirito di Dio a compiere il suo disegno… ma senza il suo
sì, il sì dell’umanità, non sarebbe stato possibile!
Noi siamo soliti celebrare scienziati che con le loro intuizioni hanno aperto vie di conoscenze inimmaginabili: assolutamente doveroso! La conoscenza è frutto del contributo di
tante persone particolarmente intelligenti che hanno regalato
il loro studio e il loro impegno alla collettività… Come non
celebrare Maria che, grazie alla sua docilità e semplicità, ci
ha svelato l’amore di Dio?
Il valore aggiunto di Maria sta nel suo totale rimando all’opera di Dio! Come ci spiegava Giovanni il Battista domenica
scorsa che lui “non era la luce”, così Maria ci dice “sono la
serva del Signore”. Chi fa esperienza di Dio si illumina a
giorno ma sa che quella luce ha una fonte altra da sé!
Viene Gesù! Noi, popolo che cammina nelle tenebre, abbiamo la grazia di vedere una grande luce! Se lasciamo che
quella luce brilli sul nostro volto… o ancor più, entri nella
nostra vita… diventiamo degli illuminati! Iniziamo a guardare la vita con la luce di Cristo e tutte le persone, tutte le
cose, tutto il mondo saranno un’altra cosa! Non sono illazioni! È grazia… da chiedere…
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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Avvisi dal 20 al 27 dicembre
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n
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7.30 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale
11.00 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale per bambini e famiglie
20.30 c/o Parr. di Manera: Concerto di Natale live streaming canale
YOUTUBE

ì
Luned

9.30 Visita ammalati in vie: XX settembre, IV Novembre, Como,
Galileo
20.30 c/o Chiesa parr.: CELEBRAZIONE PENITENZIALE
		 (6 preti disponibili)
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9.30 Visita ammalati in vie: Porta, Piave, Giulini, Mezzanella
9.30 - 11.45 c/o Chiesa Parr.: Confessioni
20.30 c/o Cadorago.: Celebrazione penitenziale (6 preti disponibili)
9.30 Visita ammalati in vie Battisti, Falcone, Vicolo Vignola,
		 Garibaldi, Roma, Marconi, Pozzo. Parini, Paganini
15.00 - 17.30 c/o Chiesa Parr.: Confessioni
20.30 c/o Lomazzo s. Vito: Celebrazione penitenziale (6 preti disponibili)
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
20.00 c/o Chiesa parr.: Veglia e Santa Messa solenne nel Natale
		 del Signore
NATALE DEL SIGNORE
Messe secondo l’orario festivo consueto
S. Stefano
8.00 - 10.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa
18.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa prefestiva della Domenica

18.00: S. Messa e benedizione per Anniversari di Matrimonio

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

primo piano
Scuola dell’infanzia
Ing. Riccardo Colombo
Rovellasca

è possibile vedere la nostra scuola dell’infanzia cliccando qui
https://animoto.com/plav/8QQP9l0LVnh50Je0c71sKQ
La modulistica è disponibile sul sito:
http://www.scuolamaternarovellasca.it/
Domenica 27 dicembre
Festa della Sacra Famiglia
Messa festiva delle 18.00
Anniversari di Matrimonio - 10°-25°-40°-50°-60°-70°
Messe nel giorno di Natale

Vista una consistente affluenza invitiamo a valorizzare le Messe delle
8.00 e delle 18.00 del 25 dicembre, generalmente meno frequentate.
La Messa delle 18.00 del 24 dicembre è più adatta a bambini e famiglie.
Aiutiamoci tutti.

Dio
accorcia le distanze,
ci viene incontro!
Tutti i nostri tentativi
di trovarlo fuori dal
mondo sono vani!
Si è fatto carne!
Buon Natale

