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II DOMENICA DI AVVENTO  

IL VANGELO DI OGGI 

Preparare la via al Signore, cioè vivere questo Tempo di Avven-

to, significa anche per noi togliere gli ostacoli che ritardano o 

impediscono l’accesso di Gesù al cuore dell'uomo: che si tratti di 

singoli individui o della collettività. «Dio non può entrare dove 

c'è arroganza, orgoglio ("alture"), freddezza, indifferenza 

("avvallamenti"). Occorre eliminare le aspirazioni smodate o 

sregolate, la presunzione, al pari della pigrizia mentale e spiri-

tuale, i raggiri, le tortuosità, gli inganni.»  «Che cosa dobbiamo 

fare?» è la domanda che le folle pongono al Battista ed è quella 

di ogni credente in ogni epoca. Il Cristo che egli profetizza è 

esigente e persino duro (brucerà la paglia, pulirà la sua aia con una pala... ) ma gli impegni mo-

rali che egli dà si riassumono in fondo in un semplice motto: giustizia e amore.  

Niente devozionalismi, nessuna bontà dolciastra: Cristo viene ad accendere un fuoco sulla terra. 

Ai cristiani tocca il compito di «stare» nella storia (non di attraversarla indifferenti) come sale e 

lievito, per edificare nel mondo quel regno di giustizia, di verità e di pace che il loro Signore e 

Maestro ha inaugurato. Le «date» sono importanti: sono un invito a essere fedeli nel posto in 

cui Dio ci ha collocati, senza sogni di evasione, scoraggiamenti o rassegnazione.  

Cosa apprezzo e amo del tempo storico in cui vivo e cosa più mi turba e rattrista?  

Quale «altura» devo spianare o quale «avvallamento» devo colmare in questo Avvento?  

COSTITUZIONE NUOVA COMMISSIONE LITURGICA  
DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
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Sabato 30 novembre inizia la   NOVENA DELL’IMMACOLATA 

In questi giorni le SS. Messe saranno caratterizzate da preghiere e canti mariani. 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

 

UN ANNO DAVVERO SPECIALE… GARBAGNATE 1959 
Oggi alle ore 16.00 in Auditorium San Luigi, Radio Panda invita tutti a vivere insieme le sug-
gestioni dell’evento “Un anno davvero speciale… Garbagnate 1959”. Con documenti, fotografie, 
cartoline, racconti, poesie, musiche ricostruiremo la storia che ha caratterizzato il 1959 a Gar-
bagnate. Seguirà aperitivo offerto dalla  Familia di Baciòcch da Garbagnàa. 

COMMISSIONE SOCIO POLITICA  
La Commissione Socio Politica del Decanato di Bollate propone un incontro sul tema “Custodi 
del creato” dal titolo “LAUDATO SI’ - la sfida dell’ecologia integrale” con la partecipazione di Paolo Foglizzo, redatto-
re di Aggiornamenti Sociali. Mercoledì 27 novembre alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro Arese - piazza 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, 4 - Arese. 

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 24 novembre  Domenica 1 dicembre  
 

PASSATA DI POMODORO ZUCCHERO, BISCOTTI, ALIMENTI  

PASTA e SALE grosso e fine per l’INFANZIA (biscotti, pastine), 

OLIO di OLIVA e di SEMI FARINE (bianca e gialla) 

FAI LA SPESA PER CHI È POVERO  -    
Sabato 30 novembre  

23a Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
 

La Caritas cittadina ricorda che sabato 30 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.  
 

“I poveri acquistano speranza vera quando riconoscono nel nostro sacrificio un atto di amore gratuito.” 

(Papa Francesco - Messaggio per la Giornata Mondiale  dei Poveri 2019) 



 

 

 

 

 

 

 

DALLA CARITAS 
La sede della Caritas di S. Maria necessita di una macchina per cucire. 

MERCATINO DELLA SCUOLA CABELLA 
Domenica 1 dicembre all’uscita delle Messe ci sarà un mercatino a sostegno della Scuola Cabella. 

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

BANCO LIBRI SCUOLA PER SCUOLA  
Oggi sul sagrato della Basilica l’Associazione Scuola x Scuola = Solidarietà allestisce un mercatino di 
libri. 
ADORAZIONE DEL SABATO 
Al sabato dalle 15.30 alle 17 in Basilica (Cappella S. Luigi) ADORAZIONE e Coroncina 
della Divina Misericordia. 
 

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 

Proseguono in oratorio (dalle ore 15,00) la preparazione del presepe in legno a grandezza naturale 

che sarà allestito nella nostra grotta ed i laboratori per creare addobbi e oggetti per il prossimo mercati-

no di Natale. Invitiamo tutti, grandi e piccini, a partecipare a questa iniziativa. 

OPEN DAY ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII organizza per sabato 14 dicembre un OPEN DAY dalle ore 

9,30 alle 12,00 per presentare l’offerta formativa della scuola con incontro con i genitori e laboratori 

creativi. 



 

 

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 25/11 via Varese dal n. 150 al 204 (pari); via Princ. Mafalda n. 48/C; 
martedì 26/11 via Pergolesi n. 2; via Gavinana n. 35; 
  ore 10.00 via Princ. Mafalda dal n. 1 al n. 9 (dispari); 
mercoledì27/11 via Pergolesi n. 1 e 3; via Varese dal n. 1 al 9 (dispari); via Roma n. 1 scala A; 
giovedì 28/11 via Manzoni dal n. 2 al 52 (pari); via Roma n. 1 scala B 
venerdì 29/11 via Manzoni numeri dispari, via Dante e via Verdi; via Roma n. 1 scala C 

 
SANTA MARIA NASCENTE (dalle ore 17,30 alle 20,00) 

lunedì 25/11 via Monviso dal n. 63 al 115 (dispari); 
martedì 26/11 via Falzarego; 
mercoledì27/11 via Mazzini dal n. 3 al 59 (dispari): 
venerdì 29/11 via Mazzini numeri pari (i numeri 48, 50 e 52 solo in parte); 

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

lunedì 25/11 via Falcone n. 4, 
martedì 26/11 via Stelvio; 
giovedì 28/11 largo Quinto Profili; 
venerdì 29/11 via Europa n. 9 e 11;  

 
SAN GIOVANNI BATTISTA (dalle 18,00 alle 20,30): 

lunedì  25/11 via Milano n. 125 scala 12; 
martedì  26/11 via Milano n. 125 scala 13-16-17;  
  via Magenta (tutta); 
giovedì  28/11 Via Milano n. 125 scala 14,  
  via Signorelli numeri dispari; 
venerdì  29/11 via Tiziano n. 7 - 8 - 12; 
  via Milano n. 125 scala 15; 
 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

  

Sono solo fantasmiSono solo fantasmi  
Sabato 23 novembre ore 16,00 e 21,00 

Domenica 24 novembre ore 15,00 - 17,00 - 21,00  

Lunedì 25 novembre ore 21,00 

 
Cineforum  

Mercoledì al cinema 

Momenti di trascurabile felicitàMomenti di trascurabile felicità  
Mercoledì 27 novembre ore 21.00 

 

 

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


