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I DOMENICA DI AVVENTO  

GGGIORNATEIORNATEIORNATE E E EUCARISTICHEUCARISTICHEUCARISTICHE   

OGGI ALLE ORE 16,00 IN BASILICA 

CHIUSURA DELLE S. QUARANTORE 

Solenne adorazione eucaristica conclusiva 

e benedizione per tutte le parrocchie della città 

Durante le funzioni offerta della cera ad uso liturgico 

Una domanda avvolge questo tempo: “C’è in me l’attesa? C’è il desiderio che venga il Signo-
re?”. È un clima fortemente escatologico quello che pervade le letture di questa prima domeni-
ca di Avvento. Il tema era molto sentito dalle prime comunità cristiane, tant'è che Paolo deve 
correggere alcune attese: la tensione verso il futuro giudizio, il ritorno di Cristo considerato 
imminente, la vittoria sul Giudaismo. Prima di tutto ciò, i credenti devono sapere che c'è un 
«mistero di iniquità già in atto» (2Tess 2, 7) tutto da attraversare. Tuttavia non mancano parole 
di serenità, che invitano a vincere la paura, perché lo Spirito di Gesù non rinuncia a salvare co-
loro che ha chiamato. Gesù - nel Vangelo secondo Matteo - consola i suoi discepoli ricordando 
loro che il futuro della storia è nelle mani di Dio: il credente non deve essere curioso di sapere 
il contenuto preciso dei fatti che accadranno. Suo compito è solo quello di sapere con certezza 
che il vincitore della storia è il Signore morto e risorto e che questa consapevolezza richiede un 
atteggiamento di vigilanza.  

VIVERE LA PAROLA IN COMUNITVIVERE LA PAROLA IN COMUNITÀÀ  
 

Nella nostra comunità pastorale sono attive alcune proposte per vivere e accogliere la Parola di Dio.  

� GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA: incontro mensile nelle famiglie, preceduto da un incontro per gli 

animatori dei gruppi. 

� LECTIO DIVINA SULLA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA SEGUENTE: ogni mercoledì alle 15,00 in casa 

parrocchiale a S. Eusebio. 

� INTRODUZIONE AI LIBRI DELLA BIBBIA: con Padre Tullio, ogni mercoledì alle 21,00 presso l’oratorio di     

S . Giovanni Battista. 

A livello di Decanato:  

� A Bollate presso la Sala Paolo VI: Scuola di Teologia per i laici. 

� A Senago presso la chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta: Scuola della Parola.  

Per queste iniziative decanali vedere i volantini a disposizione nelle nostre chiese 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

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 proposto quest’anno per un aiuto ai poveri. I volontari della Caritas lo metteranno a disposizione 
per l’acquisto oggi nelle nostre chiese; quanto verrà raccolto in più (oltre il costo del libretto) sarà devoluto alla 
Caritas cittadina. 
 

UN ANNO DAVVERO SPECIALE… GARBAGNATE 1959 
Radio Panda, in collaborazione con la Parrocchia Santi Eusebio e Maccabei, il Comune di 
Garbagnate Milanese e la Familia di Baciòcch da Garbagnàa, invita tutti domenica 24 no-
vembre alle ore 16.00 in Auditorium San Luigi, per vivere insieme le suggestioni dell’even-
to “Un anno davvero speciale… Garbagnate 1959” con Giorgio Montrasi – narrazione stori-
ca; Patrizia Signorelli – accompagnamento musicale; Emilia Ceriani – poesie dialettali. 
Tra documenti, fotografie, cartoline, racconti, poesie, musiche, ricostruiremo la storia che ha 
caratterizzato il 1959 a Garbagnate, delineandone i tratti distintivi che ritroviamo ancora oggi 
nella Città. Seguirà aperitivo offerto dalla  Familia di Baciòcch da Garbagnàa. 

PROPOSTA DI AVVENTO DELLA CARITAS CITTADINA 
In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri e Giornata Diocesana Caritas,  

inizia la  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 
 

Domenica 17 novembre  Domenica 24 novembre  
 

LATTE a lunga conservazione,  PASSATA DI POMODORO 

ZUCCHERO e BISCOTTI PASTA e SALE grosso e fine 

SABATO 23 NOVEMBRE 2019 

“F“FESTAESTA  DEGLIDEGLI 80 80ennienni” ”   
Per tutti i nati nel 1939 in Basilica ore 15,00 S. Messa di ringraziamento.  

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 per chi si è prenotato.  



 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE 
Ringraziamo tutti coloro che hanno organizzato e collaborato per la realizzazione della cena del 9 no-
vembre: i cuochi, chi ha fatto le torte, i ragazzi che hanno servito. Ringraziamo Anna e Giuseppe Maro-
velli per l'affetto e l'attenzione che nutrono per il nostro oratorio. Ringraziamo tutti voi che siete venuti a 
mangiare!! Il ricavato di 3500 euro viene destinato al pagamento dei lavori di rifacimento del tetto del-
l'oratorio.. 

LOTTERIA DELL’ORATORIO 
Oggi all’uscita delle Messe delle 9,45 e 11,15 saranno in vendita i biglietti della lotteria dell’oratorio. 
 

IL “FIORE DELLA CARITÀ” PER I NOSTRI DEFUNTI 
Per “ricordare” i nostri defunti con un segno che duri più di un fiore, si è proposta la celebrazione di 
“due Messe comunitarie” con la consegna di un “cartoncino”, da porre sulla tomba dei propri cari. . 
La seconda Messa comunitaria verrà celebrata venerdì 22 novembre alle ore 21,00. 
LOTTERIA DELL’ORATORIO 
Oggi all’uscita della Messa delle 10,30 saranno in vendita i biglietti della lotteria dell’oratorio. 

MERCATINO DI NATALE 
Il gruppo parrocchiale “Bontà di Cuore” apre il mercatino di Natale da domenica 24 novembre fino a 
domenica 15 dicembre, dopo le Messe d’orario. Offre una varietà di articoli natalizi per regali e ad-
dobbi della casa, con bigiotteria artigianale. Il ricavato è a favore della Parrocchia. Visitateci! 

ADORAZIONE DEL SABATO 
Al sabato dalle 15.30 alle 17 in Basilica (Cappella S. Luigi) ADORAZIONE e Coroncina della Divina 
Misericordia. 
 

PROVE APERTE DELLA CORALE S. AMBROGIO 
La Corale S. Ambrogio invita tutti i fedeli a partecipare ad una prova aperta in Basilica, martedì 19 no-
vembre alle ore 21.00, per la preparazione dei canti di Avvento, introdotti e commentati dal Parroco. 
 

OPEN DAY DELLA SCUOLA SAN LUIGI 
La Scuola paritaria San Luigi terrà l’OPEN DAY per la scuola primaria e secondaria, 
sabato 30 novembre dalle ore 9,30 nelle sedi di via Varese 25 e via Vismara 2. 

PRESEPE E MERCATINO DI NATALE 
Da oggi ci troviamo in oratorio dalle ore 15,00 per preparare insieme il presepe in legno a grandezza 

naturale che sarà allestito nella nostra grotta e per creare addobbi e oggetti per il prossimo mercatino 

di Natale. Invitiamo tutti, grandi e piccini, a partecipare a questa iniziativa. 



 

 

don Ugo Lorenzi: Res. I.P.  349-6934740 

don Andrea Piccotti: Vicario C. P.  02-995.56.10 

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.  02-995.60.62 

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 

 

Segreteria S. Eusebio           02-995.56.07 

Segreteria oratorio S. Eusebio           351-6426529 

Segreteria S. Maria Nascente           02-995.56.10 

Direttore oratorio S.M.N.           02-995.65.76 

Segreteria S. Giovanni Battista           02-9902.5933 

Segreteria S. Giuseppe Art. Bariana    02-9902.7547 

don Claudio Galimberti - Parroco:        02-995.56.07 

don Francesco Agostani Vic.C.P./P.G.  02-995.83.19 

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

 

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

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

Benedizioni natalizie 
 

SS. EUSEBIO E MACCABEI (dalle 17,30 alle 20,30): 
lunedì 18/11 via Roma dal n. 11 al n. 79 (dispari); via Princ. Mafalda dal n. 2 al n.22; 
martedì 19/11 via Carroccio, via Marconi (da via Roma a via Varese) e via Gorizia;  
  via Princ. Mafalda dal n. 24 al n.40 
mercoledì20/11 via don Gianola e via Marzabotto; via Princ. Mafalda dal n. 42 al n.50 (pari) 
giovedì 21/11 via 25 Aprile, via 4 Novembre e via Gavinana; via Princ. Mafalda n. 48/A 
venerdì 22/11 via Varese dal n. 2 al n. 140 (pari) e via Don Viganò; via Princ. Mafalda n. 48/B 
 

SANTA MARIA NASCENTE (dalle ore 17,30 alle 20,00) 
lunedì 18/11 via Kennedy n. 1 e n. 9; 
martedì 19/11 via Mascagni,  
  via Visconti di Modrone  
  via don Mazzolari n. 8;  
mercoledì20/11 via don Mazzolari dal n. 2 al n. 6 e n. 12, n. 16, n. 18, n. 25 e n. 27; 
giovedì 21/11 via don Mazzolari n. 14; 
venerdì 22/11 via Monviso dal n. 1 al n. 61 (dispari) 
 

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO (dalle 18,30 alle 20,30): 
lunedì 18/11 via Peloritana n. 73/B  
martedì 19/11 via Vivaldi n. 1 e n. 5  
giovedì 21/11 via Vivaldi n. 7 e n. 11 ; 
venerdì 22/11 via Falcone n. 6 
 

SAN GIOVANNI BATTISTA (dalle 18,00 alle 20,30): 
lunedì  18/11 Via Milano n. 125 scala 5 
martedì  19/11 Via Milano n. 125 scala 6,  
  via Canova n. 80-82-86,  
  via Serenella n. 4-7-11-13-17-29-31-35-37; 
giovedì  21/11 Via Milano n. 125 scala 9,  
  via Borsellino n. 5-11-15-21; 
venerdì  22/11 Via Milano n. 125 scala 7-8-10-11; 
 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

  

L’uomo del labirintoL’uomo del labirinto  

Sabato 16 e lunedì 18 novembre ore 21,00 

Domenica 17 novembre ore 21,00  
 

Pupazzi alla riscossaPupazzi alla riscossa 
Sabato 16 novembre ore 16,00 

Domenica 17 novembre ore 15,00 e 17,00  

 

Cineforum  

Mercoledì al cinema 

Cafarnao Cafarnao -- caos e miracoli caos e miracoli  

Mercoledì 20 novembre ore 21.00 
 

 

www.cineteatrogarbagnate.it    

Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate   

facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 


