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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 12 18  NOVEMBRE 2018 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

Il brano di Isaia e il Vangelo - propongono immagini assai mar-
cate e forti, che servono a richiamare la nostra attenzione sulla 
venuta del Signore (dunque, il suo avvento): Dio ci raggiunge 
dentro i drammi della nostra esistenza, poiché ha posto la sua 
dimora non sopra i cieli, ma nelle pieghe dei contrasti e nelle 
tensioni che agitano ogni tempo e questo nostro tempo.  Dio 
vuole intervenire, vuole far sentire la propria voce, mostrare 
che nella logica del mondo non possono prevalere sempre 
quanti operano nel peccato, ed umiliano i deboli. Isaia rende noto a tutti che il giorno del Signore «è 
vicino» (13,6), «arriva» (13,9). Un simile linguaggio apocalittico ritroviamo nelle parole di Gesù riporta-
te da Luca; ma la sua narrazione, che pare scaturire piuttosto da un'osservazione casuale a proposito 
della fragile bellezza del tempio di Gerusalemme, ha un orientamento piuttosto evidente. Gesù mira 
ad esortare i suoi alla speranza. E non immagina per loro un'esistenza fuori dal mondo, ma dentro le 
difficoltà del credere e del «dare testimonianza». Qualsiasi dramma in cui l'uomo si trova coinvolto, 
pare dire il Signore in questa domenica, e quale ne sia l'origine (la violenza della natura, il desiderio 
umano di potenza, la malvagità sugli inermi), non può essere la parola ultima sull'esistenza. Bisogna 
«alzare il capo», ovvero guardare le cose con un'altra logica. E vivere secondo la speranza ricevuta, 
consapevoli della nostra vocazione.  

• Dove, oggi, vedo minacciato maggiormente il bene dell'uomo?  
• Attraverso quali «strutture di peccato»?  
• Cosa attende da me il Signore in questo Avvento? Quali frutti gradisce?  
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OGGI ALLE ORE 16,00 IN BASILICA  

CHIUSURA DELLE SS. QUARANTORE  
predica don Matteo Monticelli 

   

Solenne Adorazione Eucaristica conclusiva  

e Benedizione per tutte le Parrocchie della città. 
 

Durante le funzioni offerta della cera ad uso liturgico 

Avvento per i ragazzi 
 

Oggi viene consegnato ai ragazzi un cartoncino con l’immagine del 
Buon Samaritano. Ogni domenica di Avvento sarà consegnato loro un 
tassello adesivo per comporre il puzzle.  
I verbi del puzzle sono quelli del Vangelo; sul retro dell’adesivo di ogni 
settimana è riportato il proposito. 
 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

I MERCOLEDÌ DELLA PAROLA DI DIO 
Ogni mercoledì la Lectio Divina, sui testi biblici della domenica successiva, curata da Padre Tullio, alle ore 
15.00 nel salone della Casa parrocchiale di S. Eusebio. Alle ore 21.00, nella saletta dell’oratorio a S. Giovanni 
Battista, introduzione alla Bibbia (portare la Bibbia).  

LIBRETTO LA PAROLA OGNI GIORNO PER L’AVVENTO 
Il libretto “La Parola ogni giorno” che accompagna la meditazione personale e in famiglia nel tempo di Avvento 
e di Natale, viene messo a disposizione OGGI dal Gruppo Missionario. Sarà possibile acquistarlo nelle nostre 
chiese; quanto verrà raccolto in più (oltre il costo del libretto) sarà devoluto ai Missionari. 

MOVIMENTO TERZA ETÀ: GRUPPO DI ASCOLTO 
Gli aderenti al Movimento Terza Età sono attesi giovedì 22 novembre alle ore 15,00 presso la propria sede per il 
Gruppo di Ascolto della Parola. 

LA COMUNITÀ PASTORALE  “Santa Croce”   

di  Garbagnate Milanese organizza  

un Viaggio in IRLANDA 
Le radici cristiane dell’Europa tra storia e Fede 

Dal 20 al 26 maggio 2019 
 

Domenica 25 novembre alle ore 16, presso “La Stoà” nella Parrocchia 
SS. Eusebio e Maccabei  

presentazione del viaggio con video 

Info presso la segreteria centrale 

PROPOSTA DI AVVENTO DELLA CARITAS CITTADINA 

Raccolta di viveri per aiutare le famiglie bisognose da consegnare in chiesa  

durante le Messe domenicali o in settimana oppure nella Caritas delle varie parrocchie 
 

Questa settimana  da domenica 25 novembre   
 

TONNO, PASTA,  LATTE, ZUCCHERO e 

OLIO di OLIVA e di SEMI BISCOTTI 

FAI LA SPESA PER CHI È POVERO  -    
Sabato 24 novembre  

22a Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
 

La Caritas cittadina ricorda che sabato 24 si svolgerà l’annuale Colletta Alimentare presso i nostri 

supermercati Esselunga, Unes, Penny Market e Carrefur Express di via Mafalda e via per Cesate. 

Vi chiediamo di essere generosi nell’offrire alimenti da destinare ai poveri.  



 

 

 

 

 

VARIAZIONE MESSE IN CHIESA NUOVA 
Per consentire al sacerdote di potersi recare nelle famiglie per la Benedizione Natalizia, fino al 15 
dicembre le S. Messe feriali vespertine del martedì e giovedì, in chiesa nuova, sono sospese. In 
sostituzione verrà celebrata la Liturgia della Parola con distribuzione dell’Eucarestia. 

IL PRESEPE IN CHIESA VECCHIA 
Invitiamo chi volesse collaborare e partecipare all’allestimento del presepe in chiesa vecchia a contat-
tare Alberto al n. 324.7886526. Entro fine mese verrà fissato un incontro informativo. 

OGGI IN S. EUSEBIO - G.A.F. GARBAGNATE MILANESE  -  PROGETTO BUONI SCONTO  
I GAF, in collaborazione con la Caritas, presentano anche quest’anno il progetto “La famiglia porta valori” per aiu-
tare e sostenere famiglie in difficoltà economica. Facendo una donazione viene consegnato un buono sconto di 
Euro 5,00 da utilizzare nei negozi di vicinato che aderiscono all’iniziativa con una spesa di almeno 30 Euro. 

I RAGAZZI DEL MATO GROSSO organizzano oggi sul sagrato un mercatino. 

 

IL “FIORE DELLA CARITÀ” PER I NOSTRI DEFUNTI 
Per “ricordare” i nostri defunti con un segno che duri più di un fiore, proponiamo la celebrazione di “due Mes-
se comunitarie” con la consegna di un “cartoncino”, da porre sulla tomba dei propri cari, con il nome del de-
funto e il giorno in cui si farà ricordo della sua memoria, così che chiunque possa prendervi parte. Iscrivi i 
tuoi defunti al “Fiore della Carità”; puoi rivolgerti alle persone incaricate. 
 

 

CAMBIO ORARIO MESSA DOMENICALE VESPERTINA 
A partire dal 25 novembre 2018 la S. Messa domenicale vespertina verrà celebrata alle ore 17.00. 

OPEN DAY ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola dell’Infanzia S. Giovanni XXIII organizza per sabato 1 dicembre un “Open Day” dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 per presentare l’offerta formativa della scuola. 



 

 

Segreteria S. Eusebio  02-995.56.07 

Segreteria S. Maria Nascente  02-995.56.10 

Direttore oratorio S.M.N.  02-995.6576 

Segreteria S. Giovanni Battista  02-9902.5933 

Oratorio S. Giovanni Battista  344.2602636 

Segreteria S. Giuseppe Art. Bariana   02-9902.7547 

don Claudio Galimberti - Parroco  02-995.56.07 

don Francesco Agostani Vic.C.P./P.G. 02-995.8319 

don Giovanni Montorfano: Res. I.P.  02-9902.9604 

 

don Andrea Piccotti: Vicario C. P.  02-995.5610 

Padre Tullio Benini : Vicario C.P.  02-9902.5933 

Padre Valerio Pilati : Vicario C.P.  02-9902.5933 

Padre Nerio Broccardo: Res. I.P.  02-9902.5933 

don Germano Celora: Res. I.P.  02-995.6062 

Don Dario  Misa    Capp. Ospedale  02-994302993 

Panozzo Elio - Diacono  335-7082741 

Accornero Stefano - Diacono  338-4647514 

 

E-mail Parrocchia S. Eusebio        eusebio.maccabei@tin.it 

 

Visita il Sito  della Comunità Pastorale   :  www.comunitasantacrocegarbagnate.it  

Benedizioni natalizie 
 

SS. EUSEBIO E MACCABEI (dalle 17,30 alle 20,30): 

lunedì 19/11 via dei Tigli dal n. 3 al n.79;  

martedì 20/11 via dei Platani dal n. 5 al n. 29 (dispari) e via per Cesate n. 100;  

mercoledì 21/11 via per Cesate dal n. 59 al n. 75 (dispari));  

giovedì 22/11 via S. Pellico numeri dispari;  

venerdì 23/11 via S. Pellico numeri pari e via Marconi (da via Varese a via Vismara);  
 

SANTA Maria NASCENTE (dalle 17,30 alle 20,30): 

lunedì 19/11 via del Convento e via Basento;  

martedì 20/11 via Luini e piazza Madre Teresa di Calcutta;  

mercoledì 21/11 via Piave e via Galvani;  

giovedì 22/11 via Isonzo (numeri dispari);  

venerdì 23/11 via Isonzo (numeri pari) e via Mezzanella;  
 

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO (dalle 18,00 alle 20,30): 

lunedì 19/11 via Toscanini n. 4 e n. 5;  

martedì 20/11 via Trieste n. 89;  

giovedì 22/11 via Trieste dal n. 1 al n. 23;  

venerdì 23/11 via Trieste dal n. 24 al n. 54;  
 

SAN GIOVANNI BATTISTA (dalle 17,30 alle 20,30): 

lunedì 12/11 via Serenella e via Milano n. 125 scala 4; 

martedì 13/11 via Milano nn. 140 - 142 - 146 - -148 - 150; via Milano n. 125 scala 5; 

mercoledì 14/11 via Volta nn. 56 - 61 - 62 - 70 - 72; 

giovedì 15/11 via Volta nn. 76 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 e via Milano n. 125 scala 6 

venerdì 16/11 via Volta n. 100 e via Cellini n. 1 e n. 11;  
 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

    Cineforum 

Lo Schiaccianoci e i quattro regni  Mercoledì al cinema 

Sabato 17 e lunedì 17 novembre - ore 21.00  SULLA MIA PELLE 

Domenica 18 novembre  ore 15.00 - ore 17.00 e ore 21.00  

 Mercoledì 21 novembre ore 21.00  


