
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 28 NOVEMBRE 2021 I

Tempo che resta
 Giorno per giorno il tempo passa ma, come l’acqua sul let-
to dei fiumi, segna il suo passaggio. Non è vero che il tempo 
medica le ferite quasi che, dissolvendosi il ricordo, le scelte 
fatte sfumano nel nulla… il tempo è impalcabile: passa ma 
traccia un solco profondo nel vissuto di ciascuno! Per questo 
è importante e non deve essere assolutamente lasciato scor-
rere superficialmente.
 La scansione ciclica che cronologicamente l’uomo ha dato 
al tempo sembra imbambolarci nella percezione che la vita 
non finisca mai: finito un anno ne viene un altro e si lavora e 
si riposa, si piange e si ride, come sempre si è fatto… Non è af-
fatto così! C’è il tempo della giovinezza che trascorre come se 
niente potesse fermarci ma, poi, tutto ritorna con gli interessi, 
chiedendo ragione delle scelte operate. E c’è chi ha riso tanto 
e non ride più e c’è chi ha pianto tanto e non piange più…
 Da qui, il senso dell’anno liturgico, con all’inizio l’Avven-
to: il tempo ha la sua ragione e il suo significato nel suo 
approdo che è l’incontro con Dio Padre. La fede ci offre una 
concezione lineare del tempo dove ogni singolo atto è fonda-
mentale: non c’è maniera di “farla” franca… ogni scelta ha 
un peso determinante nell’esito della nostra storia personale!
 Ecco allora l’esortazione di Gesù nel Vangelo: «Vegliate in 
ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a 
tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio 
dell’uomo». Cosa sta per accadere? Il caso serio della vita: 
l’incontro con la Verità della nostra umanità! Si può vivere 
frodando, imbrogliando, odiando, uccidendo, violentando, 
ma un giorno si dovrà fare i conti con Colui che ci metterà di 
fronte alla nostra responsabilità e al nostro male e ci chiederà 
conto di tutto il male fatto…
  Non è Dio che dobbiamo temere ma il nostro vuoto… 

 don Natalino

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

LITURGIA 
Domenica 28/11 ore 08.00  Agnese - Lionello - Eleonora - Redento
  ore 10.00 Defunti della Corale + Carlo 
  ore 11.15 Pro populo
  ore 18.00  Rosina - Luigi - Sante - Attilio - Sofia

Lunedì 29/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Intenzione particlare
   ore 18.00 Brenna Lina

Martedì 30/11 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Rosa - Luigi
   ore 18.00 Antonella

Mercoledì 01/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Mariti defunti
   ore 18.00 Peotta Rino - Maria 

Giovedì 02/12 ore 06.30 Per la glorificazione di madre Chiara
  ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Cecchin Guido

Venerdì 03/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Emanuele - Rossella 
   ore 20.30 Carlo - Vittorio - Amalia - Flavio

Sabato 04/12 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09.00  Def. Fam. Discacciati - Carugo
   ore 18.00 Vincenzo - Speranza - Agnello + Roberta
   + Luigi - Marta - Enrica - Fede 
   + Mario - Fiore

Domenica 05/12 ore 08.00  Mariuccia - Anselmo - Fernando
  ore 10.00 Def. mese precedente + Bruno - Luigia 
  ore 11.15 Clerici Giuseppe
  ore 18.00  Elia - Francesco



 

Campo invernale 
…in oratorio!!! 
 

dalla 1^ media 
alla 3^ media 

per vivere insieme l’oratorio… 
 

Al mattino messa e poi ci metteremo a 
servizio svolgendo dei lavori in collaborazione 

con il Comune di Rovellasca  
Al pomeriggio organizzeremo delle uscite o 
attività insieme (es. piscina Acquaworld…) 

Serata con animazione in oratorio. 

La partecipazione al 
“campo” deve essere 

dall’inizio alla fine, non 
sono ammesse uscite e 

ingressi di ragazzi/e al di 
fuori degli iscritti 

 
Obbligo di Green Pass 

sopra i 12 anni compiuti 

Quota di partecipazione € 75,00 (comprensivo di tutto) 

Iscrizioni compilando il modulo che puoi trovare sul sito o in oratorio 
entro Mercoledì 8 dicembre (o raggiungimento massimo di posti disponibili) 

Dormiremo divisi nelle 
aule per terra solo con un 
materasso e il sacco a pelo 

Oratorio Rovellasca 

PRIMO PIANO AVVISI DAL 28 NOVENBRE AL 5 DICEMBRE
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 13.00 c/o Piazza Mercato: 
  partenza con famiglie al Sacro Monte di Varallo 

 21.00 c/o Oratorio: Catechesi biblica sugli Atti degli apostoli 

 Giornata del Seminario

 20.45 c/o Chiesa parr.: DIECI PAROLE, proposta di evangelizzazione

 6.30 c/o Chiesa parr.: Santa Messa al posto di quella delle 20.30
 15.50 -17.45 c/o Oratorio: 
  Merenda e gioco libero per bambini elementari
 15.30 c/o Centro Diurno: Merenda e Rosario con e per anziani 

 9.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa a cui segue adorazione fino alle 10.00
 9.30 Visita amm. in vie M. Grappa, Grassi, Sauro, G. Bosco, 
  Mazzini, dei Tigli
 14.00 -17.00 c/o Oratorio: pranzo e pomeriggio insieme per ragazzi medie
 20.30 c/o Chiesa parr.: S. Messa a cui segue adorazione guidata

 9.35 c/o Casa parr.: Incontro con Gruppo Caritas 

Pellegrinaggio Parrocchiale di primavera
“MATERA 

E SAN GIOVANNI ROTONDO”
dal 22 al 24 Aprile 2022

Acconto 200 euro 
entro il 30 novembre.  

IBAN:  
IT40A0521651730000000003264

Appartamenti cohousing 
Modalità di sostegno

PRESTITO GRAZIOSO 
2.000, 5.000, 10.000, 50.000 euro

La Parrocchia si impegna a 
rifondere entro dieci anni
Raccolti ad oggi: 28.000 euro

CONCORSO PRESEPI
ESPOSIZIONE PRESEPI IN SANTA MARTA
ISCRIZIONE E RITIRO “TAVOLA DI LEGNO” 
IN SACRESTIA DOPO LE MESSE DAL 13 
NOVEMBRE

LE TAVOLE VANNO RICONSEGNATE NEL 
WEEKEND DI SABATO 4 E DOMENICA 5 
DICEMBRE PRESSO LA CHIESA DI SANTA 
MARTA

ANDANDO PER PRESEPI
DAL 08 DICEMBRE AL 06 GENNAIO

PRESEPI IN ESPOSIZIONE 
PER LE VIE DI ROVELLASCA

(PER ISCRIZIONI 
VEDI REGOLAMENTO SUL SITO

 WWW.PARROCCHIADIROVELLASCA.IT)


