Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 05/12
		
		
		

ore 08.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.00

Lunedì
06/12
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Giuseppina - Antonio - Battista
ore 18.00 Def. Fa. Gualtieri

Martedì 07/12
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Astolfi Luigi
ore 18.00 Def. Fam. Aliverti

Mercoledì 08/12
		

ore 08.00 Def. Fam. Prada - Carolo
ore 10.00 Alessio + Ada + Carlo + Paolino
ore 18.00 Luigi

Giovedì 09/12
		
		

ore 06.30 Per la glorificazione di madre Chiara
ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Enrico - Maria Tersa

Venerdì
10/12
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Rosaria - Filippo - Suor Maurizia
ore 18.00 Bisogni Istituto e Case di formazione

Sabato
11/12
		

Mariuccia - Anselmo - Fernando
Def. mese precedente + Bruno - Luigia
Clerici Giuseppe
Elia - Francesco

ore 08.45
ore 09.00
ore 18.00
			
			

Lodi mattutine
Natalino
Luigia - Italo - Def. Fam. Cattaneo
+ Def. Fam. Nicoli - Carugati
+ Alpini defunti

Domenica 12/12
		
		
		

Bortolo e famigliari defunti
Pro populo + don Bruno
Moltrasio Teresa - Angelo
Cattaneo Mario

Confessioni:

ore 08.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.00

- 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

II DOMENICA D’AVVENTO

5 DICEMBRE 2021

Ascoltiamo il grido del Battista
Il Signore, essendo amore, non smette mai di amarci e di
operare a nostro favore. Lo fa in maniera discreta e silenziosa
perché non c’è in Lui il minimo bisogno: essendo pieno, compiuto, non fa nulla per un secondo fine! È così che noi non
siamo in grado di cogliere tutta la cura che mette in atto nei
nostri confronti… la maggior parte degli uomini non avvertono alcuna gratitudine per ciò che hanno, non per cattiveria,
ma per semplice ignoranza: tutto è, in sostanza, casuale!
Per questo esistono i profeti, cioè coloro che, illuminati, colgono l’amore di Dio e lo annunciano: l’umanità ha bisogno
di persone che grazie ad una particolare sensibilità spirituale
sanno cogliere lo Spirito che anima la realtà. Così come ci
sono persone molto abili nello scrutare il cosmo e ci aiutano a
capire meglio come è fatto il mondo così ci sono persone che
ci aiutano a conoscere meglio chi sta dietro alla meraviglia di
tutto il mondo!
Tra i profeti, particolare risalto, nel vangelo è ricordato colui
che è anche chiamato il precursore, Giovanni Battista. Il suo
compito è stato proprio quello di indicare in Gesù la presenza
di Dio, la visita tanto attesa di Dio al suo popolo. Nessuno sarebbe stato in grado di riconoscere Gesù: essendo totalmente
assimilato all’umano, sarebbe passato inosservato… proprio
come è nello stile di Dio!
Qual è l’annuncio potente e strepitoso che Giovanni Battista fa: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito». Fuori metafora: all’uomo
è chiesto di mettersi in ascolto, di porsi in una condizione di
passività, scalzando tutti gli ostacoli che la superbia erige per
non lasciarsi coinvolgere… Se rendiamo il cuore disponibile
all’ascolto e all’azione graziosa di Gesù non ci sarà precipizio
spirituale che non possa essere riempito! Gesù è il Salvatore
che viene a salvarci dal male che ci ruba la vita: accogliamolo!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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AVVISI DAL 5 AL 12 DICEMBRE
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11.00 c/o Chiesa Santa Marta: Benedizione Bambinelli
11.30 c/o Immacolata: Affidamento dei bambini battezzati nel ‘19-‘20-‘21
15.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

9

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

dì
Vener

10
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Dome

Giornata del Seminario

12

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
10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa presieduta dal Vescovo Oscar

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

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)

PRIMO PIANO

