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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 14 2  DICEMBRE 2018 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

Dio c’entra con la nostra esistenza? È possibile accettare lo scan-
dalo di un Dio che si compromette con la nostra storia? E quale è 
la  logica della salvezza? Le letture proposte all'ascolto questa 
domenica ci mettono di fronte ad interrogativi grandi, che talvol-
ta tendiamo a rimuovere, forse cullati dalla dolce ripetizione di 
formule alle quali rischiamo di non attribuire più vero significa-
to. Ma quando la nostra esistenza è scossa nel suo scorrere tran-
quillo, talvolta a causa di un problema troppo complesso da af-
frontare da soli o da un dramma improvviso, siamo posti di fron-
te alla questione cruciale per la nostra fede: a chi stiamo attri-
buendo credito? Questo Dio che lodiamo e invochiamo ha dav-
vero a che fare con la nostra esistenza? Anche i discepoli di Gio-
vanni, nella vicenda del vangelo di oggi sembrano confrontarsi con tali interrogativi. 
Giovanni li spinge ad un supplemento di indagine: «Sei tu colui che devi venire o dob-
biamo aspettarne un altro?». Quanti falsi messia hanno esposto la loro merce per le stra-
de di Israele. Quante promesse - di liberazione dalla dominazione romana, di riscatto 
dell'antica grandezza - troppo spesso miseramente fallite? La risposta del Signore non è 
però una ricetta semplificata: riferite - dice loro - «ciò che avete visto e udito»; ovvero: 
interpretate i segni, guardatevi da una lettura troppo ideologica, o semplicistica, dell'esi-
stenza. Cercate dentro la storia, e non al di fuori di essa, le tracce del passaggio dell' 
Assoluto; aprite i vostri occhi e il vostro cuore.  

• Provo a fare memoria di ciò che «ho udito» del Signore: che cosa conosco di lui? 

• Quale gesto o parola ha assunto nella mia vita un significato particolare e perso-

nale? 

• Attraverso quali «segni» oggi l'opera del Signore è evidente nella nostra storia? 

 

SABATO 8 DICEMBRE FESTA DELL’IMMACOLATA 
 

Continua in questi giorni la novena che, con canti mariani a tutte le Messe, ci porterà alla 
festa dell’Immacolata. Venerdì 7 dicembre verranno celebrate le S. Messe vigiliari. Sabato 8 
è giorno di precetto: le S. Messe seguiranno l’orario festivo.  

 

IN SANTUARIO S. MESSA ALLE ORE 11,30  
 

presieduta da D� AT�I� GI�VAII  
 

che ricorda il suo 50° di ordinazione sacerdotale 
 

(la Messa delle 11,30 in Basilica è sospesa) 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

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 .  

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 o Maria al n. 338-4559364 dalle ore 14 al 16  
entro e non oltre il giorno 10 dicembre 2018. 

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 9 dicembre   
 

POMODORO, PASSATE  ZUCCHERO, ALIMENTI per l’INFANZIA 

PASTA e RISO  (pastine, omogeneizzati...) FARINE (bianca e gialla) 

Per donazioni alla CARITAS:  IBAN IT38A 03111 33130 000000002065 

OGGI 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, voce narrante Dario Maria Dossena. 
  

Ingresso libero 

OGGI: PRIMA DOMENICA DEL MESE  
Come ogni mese raccogliamo la vostra offerta per le opere parrocchiali. Grazie per la vostra generosità. 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Mercoledì 5 dicembre alle ore 21,00, presso la Casa parrocchiale in S. Eusebio, incontro per gli animatori dei 
Gruppi di Ascolto. 

MOVIMENTO TERZA ETÀ 
Gli aderenti al Gruppo Terza Età terranno il loro incontro mensile di catechesi con il Parroco giovedì 6 dicembre 
alle ore 15,00, presso la Cappella S. Luigi in S. Eusebio; portare il nuovo catechismo. L’incontro è aperto a tutti 
coloro che lo desiderano di tutte le parrocchie. Partecipate. 



 

 

 

 

 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì 7 essendo pre-festivo la S. Messa con il ricordo dei defunti sarà celebrata alle ore 18,00. 

AGENDA PER I SUFFRAGI 
In segreteria è pronta l’agenda 2019 per le Messe dei defunti. 

TESSERAMENTO GRUPPO VEDOVE E CONSORELLE 
Si raccolgono le quote per il tesseramento dell’anno 2019. Rivolgersi alle incaricate. 

CERCHIAMO VOLONTARI PER LA PULIZIA DELLE CHIESE 
Chiediamo a qualche persona un aiuto per la pulizia delle nostre chiese. Rivolgersi in sacrestia. 

MERCATINO SOLIDALE. Oggi sul sagrato della Basilica mercatino e vendita di torte a cura dell’Associazione 
Alphaklopé per il progetto “TI DO LA MIA PAROLA”. 

Gli amici di SCARP DE TENNIS vendono oggi la loro rivista per aiutare persone senza dimora o emarginate. 

MEMORIA DI MONS. GAIANI 
Lunedì 3 dicembre a tutte le Messe si farà memoria, a 35 anni dalla morte, di mons. Salvatore Gaiani, già parro-
co di questa comunità, verso il quale nutriamo sempre sentimenti di gratitudine e di affetto. 

DOMENICA 9 DICEMBRE: INCONTRO DEL “GRUPPO FAMIGLIE” 
Ritrovo in Basilica per la S. Messa delle ore 10,00. A seguire lectio e confronto su alcuni brani della Lettera ai 
Filippesi; pranzo in condivisione. Conclusione entro le ore 14,00. Sarà disponibile un servizio di baby-sitter. 

TESSERAMENTO GRUPPO VEDOVE E CONSORELLE 
Si raccolgono le quote per il tesseramento dell’anno 2019. Rivolgersi alle incaricate. 

 

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 
Continua il mercatino di Natale del gruppo parrocchiale “Bontà di Cuore”, aperto tutti i sabati e le dome-
niche fino a sabato 8 dicembre, prima e dopo le Messe d’orario. Offre una varietà notevole di articoli 
natalizi per regali e addobbi della casa, con bigiotteria artigianale. Il ricavato è a favore della Parroc-
chia. Visitateci, resterete contenti! 

 

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE: ore 18,30 (dopo la S. Messa) preghiera delle mamme. 

VENERDÌ 7 DICEMBRE: primo venerdì del mese ore 17,30 adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
 

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. 



 

 

Benedizioni natalizie 
 

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

lunedì 3/12 via Resegone n. 11, 15, 10, 12 e 14; via Cabella n. 2 e 4; 

martedì 4/12 via Cabella n. 6 e 8; via Carducci; 

mercoledì 5/12 via Cabella numeri dispari e via Verbano; 

giovedì 6/12 via Legnano; 
 

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

lunedì 3/12 via Villoresi n. 31 e 49; 

martedì 4/12 via Villoresi numeri pari e via Olona; 

mercoledì 5/12 via Villoresi numeri dispari dal n. 1 al 29 e il n. 39; 

giovedì 6/12 via Garibaldi (numeri pari) dal n. 4 al 138; 
 

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

lunedì 3/12 via Montenero dal n. 100 al 132; 

martedì 4/12 via Montenero dal n. 136 al 142; 

giovedì 6/12 via Montenero dal n. 143 al 156; 
 

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

lunedì 3/12 via Milano n. 125 scala 12, 26 e 27; 

martedì 4/12 via Milano n. 125 scala 24 e 25; 

mercoledì 5/12 via Canova dal n. 11 al 19 (dispari) ; 

giovedì 6/12 via Canova n. 40 e 50; 

Per donazioni alla parrocchia: Banco BPM - IBAN IT79T 05034 33130 000000026815 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

  

The grinch  Cineforum 
Sabato 1 e lunedì 3 dicembre - ore 21.00  Mercoledì al cinema 

Domenica 2 novembre  ore 15,00 - 17,00 - 21,00 IL SACRIFICIO 

DEL CERVO SACRO 

 Mercoledì 5 dicembre ore 21.00  
 

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

facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 

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  


