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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 13 25  NOVEMBRE 2018 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

Il tema che caratterizza la seconda domenica d'Av-
vento, intitolata «I figli del Regno», rappresenta un 
invito per tutti i credenti a entrare più seriamente 
nel modo con cui Dio Padre ha deciso di accompa-
gnare la storia umana. Isaia proclama il giungere 
certo di un giorno in cui la fede dei padri possa 
essere raccontata e compresa, in città pagane, 
fino ad edificare una strada capace di unire punti 
lontani e di collegare chi, sino a poco prima, cova-
va odio o pativa violenze. Ha dunque grande valore 
sentir proclamare oggi l'avvio del Vangelo di Mar-
co, scritto per primo e destinato a gruppi di creden-
ti di origine pagana. L'inizio del Vangelo è Cristo stesso, nel senso che egli, per 
Marco come per noi, rappresenta la realizzazione delle promesse di liberazione 
dal male, dal peccato, dalla solitudine. Giovanni, nel deserto, vedrà realizzarsi 
la promessa che abbiamo ascoltato in Isaia: nel mondo, nella storia, a partire 
dal popolo di Israele, si potrà gioire per la presenza di un «salvatore che li difen-
derà e li libererà» (19, 20). Per ora egli predica un battesimo di conversione, ma 
sa che occorre attendere altro. La sua misteriosa vicenda, che così cominciamo 
a conoscere all'inizio dell' Avvento, rappresenta un invito a non abbandonare la 
speranza per una riconciliazione che verrà, anche attraverso la nostra semplice 
testimonianza.  

• Sono capace di ringraziare per il dono della fede? Attraverso quali strade il mio cre-
dere può sperimentare maggiore libertà e fiducia? 

• Quali strade di riconciliazione sono più necessarie oggi? Quali devo costruire nella 
mia quotidianità? 

OGGI alle ore 16, presso “La Stoà”  
Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei  

presentazione anche con video e proiezioni 
 

del Viaggio in IRLANDA 

Programmato dal 20 al 26 maggio 2019 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

LA SCUOLA PARITARIA S. LUIGI 
terrà l’Open Day con la presentazione del PTOF  

sabato 1° dicembre alle ore 9,30. 
Per la Scuola Primaria presso la sede della scuola in via Varese n. 25 

Per la Scuola Secondaria presso l’Auditorium S. Luigi in via Vismara n. 2 

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   
 

LATTE, ZUCCHERO  POMODORO, PASSATE  

e BISCOTTI PASTA e RISO 

Venerdì 30 novembre inizia la   NOVENA DELL’IMMACOLATA 
In questi giorni le SS. Messe saranno caratterizzate da preghiere e canti mariani. 

DOMENICA 2 DICEMBRE alle ore 15,45 in BASILICA 

ADESTE FIDELES  Concerto di Natale di RADIO PANDA 
...in un ideale giro del mondo tra musiche, tradizioni, racconti, poesie… 

Alla tastiera e all’organo Patrizia Signorelli, narratore Dario Maria Dossena. 

Ingresso libero 

SABATO 15 DICEMBRE: FESTA DEGLI OTTANTENNI 
Tutti i nati nel 1938 sono invitati dal Movimento Terza Età alla  

“FESTA DEGLI 80enni” 
In Basilica ore 15,00 S. Messa di ringraziamento per i festeggiati accompagnati dai loro familiari.  
Al termine, presso l’Oratorio S. Luigi, ci sarà un momento di festa, merenda con il taglio della torta e con la 
consegna di un ricordo ad ogni festeggiato. Prenotarsi chiamando Angela al n. 329-1060922 



 

 

 

 

 

VARIAZIONE MESSE IN CHIESA NUOVA 
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. 
CERCHIAMO VOLONTARI PER LA PULIZIA DELLE CHIESE 
Chiediamo a qualche persona di buona volontà un aiuto per la pulizia delle nostre chiese. Rivolgersi a 
Rosina. 

ADORAZIONE DEL SABATO IN BASILICA 
Al sabato, dalle ore 15,30 alle ore 17, ogni mezz’ora recita corale della Coroncina della Divina Misericordia. 

SCUOLA PER SCUOLA UGUALE SOLIDARIETÀ  
Questa mattina sul sagrato della Basilica, questa Associazione, che si occupa di pace, diritti umani e solidarietà 
anche nel sud del mondo, farà un banchetto di panettoni e libri. A chi sosterrà l'iniziativa prendendo un panettone 
verrà regalato un libro. Il ricavato servirà interamente per aiutare a costruire un pozzo per l'acqua per la Scuola 
Primaria di Chegutu.  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i giorni alle ore 17,30 S. Rosario, cui segue l’Adorazione Eucaristica guidata dalla Comunità dei 
Padri. Alle ore 18,30 S. Messa. Ogni giovedì rosario per le vocazioni. Al sabato l’Adorazione Eucari-
stica sarà alle ore 15,30 iniziando con i Vespri. I Padri sono disponibili per le confessioni. 
MERCATINO DI NATALE 
Il gruppo parrocchiale “Bontà di Cuore” apre il mercatino di Natale da sabato 24 novembre a sabato 8 
dicembre, aperto tutti i sabati e le domeniche, prima e dopo le Messe d’orario. Offre una varietà notevo-
le di articoli natalizi per regali e addobbi della casa, con bigiotteria artigianale. Il ricavato è a favore del-
la Parrocchia. Visitateci, resterete contenti! 

 

CAMBIO ORARIO MESSA DOMENICALE VESPERTINA 
A partire DA OGGI la S. Messa domenicale vespertina verrà celebrata alle ore 17.00. 

MARTEDÌ 28: ore 21,00 S. Rosario alla Cappella S. Giuseppe - Grancia di Lainate. 
GIOVEDÌ 29: ore 18,30 (dopo la S. Messa) preghiera delle mamme. 

MERCATINO DI NATALE DEL MOVIMENTO TERZA ETÀ:  
 

Le socie del Movimento organizzano il tradizionale MERCATINO DI NATALE con vendita di manufatti nei giorni 8 e 9 
dicembre, presso la Cappella S. Luigi in Basilica. 

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. Incontro con i genitori e laboratori creativi. 



 

 

Benedizioni natalizie 
 

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

lunedì 26/11 via Vittorio Veneto dal n. 1 al 107 (dispari) e via Borrelli; 

martedì 27/11 via Vittorio Veneto n. 111 e dal n. 2/A al n. 30 (pari) 

mercoledì 28/11 via Torino, via Peloritana dal n. 24 al 52 (pari), via Como, via Erba e via Palermo; 

giovedì 29/11 via Tonale, via Monte Rosa e via Cervino n. 4; 

venerdì 3011 via Cervino numeri dispari e pari escluso il n. 4, via Resegone n. 1 e n. 7; 
 

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

lunedì 26/11 via Canova dal n. 2 al n. 20; 

martedì 27/11 via Canova dal n. 26 al n. 38 e via Cavour; 

mercoledì 28/11 Cascina Siolo; 

giovedì 29/11 via Villoresi n. 47 e via Visconti Danesio 

venerdì 3011 via Monte Grappa; 
 

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

lunedì 26/11 via Cadore numeri pari (escluso il n. 8 e n. 10); 

martedì 27/11 via Cadore numeri dispari; 

giovedì 29/11 via Cadore n. 8 e n. 10; 

venerdì 3011 via Trento e via Montenero n. 135; 
 

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

lunedì 26/11 via Tiziano n. 7 e via Milano n. 125 scala 7; 

martedì 27/11 via Tiziano n. 8 e n. 12, via Milano n. 125 scala 8; 

mercoledì 28/11 via Magenta; 

giovedì 29/11 via Signorelli dal n. 15 al n.41 (dispari);via Milano n. 125 scala 9 

venerdì 3011 via Signorelli dal n. 43 al n. 75 (dispari);via Milano n. 125 scale 10 - 11 - 28 - 29 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

  

Tutti lo sanno  Cineforum 
Sabato 24 e domenica 25 novembre - ore 21.00  Mercoledì al cinema 

SI MUORE TUTTI  

DEMOCRISTIANI 

Il mistero della casa del tempo Mercoledì 28 novembre ore 21.00  
Sabato 24 novembre - ore 16.00  

Domenica 25 novembre  ore 15,00 e ore 17,00 

 

www.cineteatrogarbagnate.it  Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate   
facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 

È arrivato DIALOGO tra noi  -  ABBONAtevi! 
È uscito il numero di novembre del mensile della Comunità Pastorale Dialogo tra noi  È uno strumento forma-
tivo e informativo per far conoscere temi fondamentali del mondo cattolico e, soprattutto, gli avvenimenti della 
vita della comunità. Sarebbe bello che ogni famiglia ne avesse in casa una copia. Il costo della singola copia è 
di € 2,50. È possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale ai 10 numeri al vantaggioso prezzo di € 20,00. 
.Informazioni presso la segreteria parrocchiale di S. Eusebio o presso le segreterie parrocchiali. 


