Comunità Parrocchiale di Rovellasca

LA NOSTRA SETTIMANA

LITURGIA
Domenica 12/12
		
		
		

ore 08.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.00

Lunedì
13/12
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Giovanni - Serafina - Tina - Cesare
ore 18.00 Lucia - Vincenzo

Martedì 14/12
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Bianchi Annamaria e Famigliari
ore 18.00 Luigi

Mercoledì 15/12
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Franca - Maria - Domenico - Pierangelo
ore 18.00 Abele - Bianca

Giovedì 16/12
		
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Def. Fam. Piuri
ore 18.00 Peotta Rino - Maria

Venerdì
17/12
		

ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Dante - Giuseppina
ore 18.00 Angeline def. e Anime del Purgatorio

Sabato
18/12
		

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

ore 08.45
ore 09.00
ore 18.00
			
			

Lodi mattutine
Def. Fam. Aliberti
Edoardo - Natalina - Giuseppe
+ Roberta - Maurizio + Mario - Teresa
+ Alpini defunti

Domenica 19/12
		
		
		

Vago Ernesto
Giuseppe-Filippo-Rosaria-Sr. Maurizia
Amici di Madre Chiara
Cosimo

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

III DOMENICA D’AVVENTO

12 DICEMBRE 2021

Siate lieti
«Siate sempre lieti nel Signore». “Ha un bel dire san Paolo!
Se sapesse in quali condizioni viviamo, capirebbe benissimo
che proprio non è possibile!”, credo sia questo quanto direbbe, mediamente, chiunque venisse intervistato in questi giorni… eppure, la liturgia, alla fine di queste parole proclama
“Parola di Dio”. Si tratta di una esortazione valida sempre,
ieri come oggi.
Essere lieti non significa essere allegri e nemmeno contenti! Essere lieti significa, letteralmente, essere fertili. Vuol dire
che è lieto chi riconosce che ogni situazione è foriera di nuova vita. È lieto chi sa riconoscere il positivo in ogni cosa così
da vivere nella serenità e nella pace del cuore.
San Paolo precisa “nel Signore”. Giustamente, sarebbe da
ingenui credere che le cose si mettano per il giusto verso in
maniera fortunosa… è “nel Signore” che fa nuove tutte le
cose che è possibile intravedere volgere al bene tutto quanto
capita, convinti che «tutto concorre al bene per coloro che
amano Dio».
Oltre ad essere lieti, san Paolo esorta: «in ogni circostanza
fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche
e ringraziamenti». Essere lieti è possibile dentro un rapporto
costante con il Signore. In ogni circostanza, in ogni situazione, bella o brutta, è possibile conservare la lietezza mettendo
tutto nelle mani di «Colui che tutto opera efficacemente».
Mi piace sottolineare come san Paolo inviti a rivolgerci
al Signore non solo con “suppliche” ma anche con “ringraziamenti”! Chi di noi nella prova è capace di pregare ringraziando? Non è forse un costante piagnisteo? Chi è lieto
ringrazia sempre, anche nei passaggi bui della vita, perché
tutto attende dal Signore!
Viene il Signore! Siate lieti, allora!
don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.it
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PRIMO PIANO

10.00 c/o Chiesa parr.: S. Messa presieduta dal Vescovo Oscar
DA SABATO 18 ALLE ORE 9.30
È POSSIBILE RITIRARE DAGLI INCARICATI
21.00 c/o Casa parr.: Incontro Consiglio Affari Economici

IL BOLLETTINO PARROCCHIALE
PER LA DISTRIBUZIONE

6.30 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale
16.10 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale per bambini e famiglie
15.50 -17.45 c/o Oratorio: Merenda e gioco libero per bambini elementari
18.00 c/o Cappellina oratorio: S. Messa (al posto delle 6.30)
6.30 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale
9.30 Visita amm. in vie Roma, Pozzo, Paganini, Puccini,
		 Garibaldi, Vignola, Carugo, Marconi, Falcone, Battisti
16.10 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale per bambini e famiglie
14.00 -17.00 c/o Oratorio: pranzo e pomeriggio insieme per ragazzi medie
6.30 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale
16.10 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale per bambini e famiglieì
7.30 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale
16.10 c/o Chiesa parr.: Novena di Natale per bambini e famiglie

È tempo per l’abbonamento
COSTO 2021
€ 89,00
scadenza rinnovo 10.01.2021
La Caritas Parrocchiale
propone una raccolta di biancheria intima solo per uomo:
SLIP o BOXER
MAGLIE INTIME o CANOTTIERE
CALZE DI LANA
Taglie: S – M – L – XL per maglie e slip, dal n. 40 al 45 per calze

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: 33.000 euro

Si accettano SOLO CONFEZIONI NUOVE.
Si potranno consegnare in chiesa parrocchiale o alla Caritas in vicolo
Carducci 2 al mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 15.30.
L’iniziativa è in collaborazione con Caritas Diocesana; gli indumenti
saranno destinati alle persone senza fissa dimora di Como.
Grazie a tutti.

