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III DOMENICA DI AVVENTO  

IL VANGELO DI OGGI 
 

Ascoltando la Parola di Dio della III domenica di Avvento, s'intuisce cos'è la 

gioia e la fatica del credere. Credere in Gesù di Nazareth, come Signore e Salva-

tore nostro, implica che si passi anche attraverso l'esperienza del dubbio e dello 

scandalo. Per questo Gesù, rispondendo ai discepoli del Battista che gli erano 

stati mandati, enuncia la beatitudine di chi ha il coraggio di continuare a credere 

in Lui: "e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!". Scandalo, in 

greco, significa pietra d’inciampo, approntata per far cadere qualcuno. Molte 

volte troviamo nel Vangelo questo verbo attribuito a Gesù: «scandalizza» i suoi 

concittadini a causa delle sue modeste origini, «scandalizza» i farisei con le sue 

parole, «scandalizza» i discepoli del Battista con le sue opere, «scandalizza» anche i suoi discepoli 

con la sua morte miserabile. «Dobbiamo anche noi ritrovare la forza "scandalosa" del Cristianesimo 

contro certi ammorbidimenti, certi compromessi o riduzioni. Bisogna tornare alla purezza esplosiva 

del Vangelo, dobbiamo tornare ad essere sale e non miele, dobbiamo "scandalizzare" i benpensanti 

per il nostro impegno viscerale per i malati e i sofferenti, i poveri e gli emarginati.» (G. Ravasi) Ma 

nello scandalo c'è anche un aspetto tremendamente negativo e la Bibbia ne fa un ampio elenco: c'è 

la pietra d'inciampo degli idoli (in ogni epoca viviamo la tentazione di inginocchiarci davanti ad 

essi); c'è lo scandalo suscitato dal cattivo esempio dei credenti, degli stessi uomini di Chiesa; c'è 

quello che colpisce i «piccoli», fragili per l'età o per la debole fede; c'è infine quello scandalo che 

parte dal profondo del cuore umano e coltiva vizi e malizie fino a diventare una seconda pelle.  

Cosa ci scandalizza nella vita sociale, nella vita della Chiesa, nella vita di coloro con cui viviamo e 

cosa troviamo in noi stessi che può essere occasione di scandalo per gli altri? 

LA COMUNITÀ PASTORALE  “Santa Croce”   

di  Garbagnate Milanese organizza  

un Pellegrinaggio in TURCHIAPellegrinaggio in TURCHIA 
La “Terra Santa della Chiesa” e gli splendori della Cappadocia 

con crociera sul Bosforo 

dal 28 maggio al 4 giugno 2020 
 

Domenica 12 gennaio alle ore 16, presso “La Stoà”  
nella Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei  

presentazione del viaggio con video 
Info presso la segreteria centrale 

LA COMUNITÀ PASTORALE  “Santa Croce”   

di  Garbagnate Milanese organizza  

un Pellegrinaggio in TURCHIAPellegrinaggio in TURCHIA 
La “Terra Santa della Chiesa” e gli splendori della Cappadocia 

con crociera sul Bosforo 

dal 28 maggio al 4 giugno 2020 
 

Domenica 12 gennaio alle ore 16, presso “La Stoà”  
nella Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei  

presentazione del viaggio con video 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

OGGI: PRIMA DOMENICA DEL MESE  
Come ogni mese raccogliamo la vostra offerta per le opere parrocchiali. Grazie per la vostra generosità. 
COMMISSIONE LITURGICA DELLA COMUNITÀ 
La nuova Commissione Liturgica è convocata per mercoledì 4 dicembre alle ore 21,00 nel salone della casa 
parrocchiale in S. Eusebio. 
AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Domenica 8 dicembre durante la Messa delle ore 10,30 a S. Giovanni Battista, tesseramento degli aderenti ad 
Azione Cattolica. 
I VIGILI DEL FUOCO PER LA FESTA DI S. BARBARA 
Domenica 8 dicembre alle ore 10,00 S. Messa in Basilica; al termine benedizione degli automezzi sul sagrato. 
Dalle ore 14,00 “Caserma aperta” presso la sede di via Venezia 8 con attività per i più piccoli e punto di ristoro 
in collaborazione con l’Associazione Amici dei Pompieri di Garbagnate Onlus. 

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 1 dicembre  Domenica 8 dicembre  
 

ZUCCHERO, BISCOTTI, ALIMENTI  LATTE a lunga conservazione,  

per l’INFANZIA (biscotti, pastine), TONNO, OLIO di OLIVA e di SEMI 

FARINE (bianca e gialla) DADI per brodo 

In questa settimana prosegue la   NOVENA DELL’IMMACOLATA 

Le SS. Messe saranno caratterizzate da preghiere e canti mariani. 

È uscito il numero di novembre di  Dialogo tra noi    
ricco di notizie interessanti, approfondimenti e cronache di fatti e avvenimenti della nostra Comunità Pastorale 

con ampio servizio sulla visita dell’Arcivescovo per il 40° della Scuola S. Luigi. È disponibile in chiesa. 
In tutte le famiglie una copia! È già possibile rinnovare l’abbonamento o sottoscriverne uno nuovo. 

Informazioni nelle segreterie delle parrocchie. 



 

 

 

 

 

 

 

MERCATINO DELLA SCUOLA CABELLA 
OGGI all’uscita delle Messe  delle ore 9,45 e 11,15 ci sarà un Mercatino di Natale a sostegno della 
Scuola Cabella. 
VENERDÌ 6 DICEMBRE, PRIMO VENERDÌ DEL MESE: La Messa vespertina sarà celebrata alle 
ore 21.00 in chiesa nuova. 
DOMENICA 8 DICEMBRE MERCATINO DI OGGETTI NATALIZI dopo le Messe del mattino in 
chiesa nuova, realizzati dagli “Amici di merenda” (bambini e mamme dell’oratorio). 

VENERDÌ 6 DICEMBRE: PRIMO VENERDÌ DEL MESE: La Messa vespertina sarà celebrata alle ore 
21.00 
MERCATINO DI NATALE 
Continua il mercatino di Natale del gruppo parrocchiale “Bontà di Cuore”, dopo le Messe d’orario do-
menicali. Visitateci! 
TORTE “PRO CALDAIA” 
Domenica 8 dicembre vendita torte per raccogliere fondi per il pagamento delle caldaie nuove. 

I PANETTONI DELL’AVROS 
Oggi sul sagrato della Basilica l’Associazione AVROS vende i panettoni “benefici”. 
VENERDÌ 6 DICEMBRE, PRIMO VENERDÌ DEL MESE: La Messa vespertina sarà celebrata alle ore 
21.00; saranno ricordati tutti i defunti del mese di ottobre e novembre. 
MERCATINO NATALIZIO “BONTÀ DI CUORE” 
Sabato 7 e domenica 8 dicembre, sul sagrato della Basilica, il Gruppo parrocchiale “Bontà di cuore” 
propone un mercatino natalizio di creazioni artigianali. 
INCONTRO DEL “GRUPPO FAMIGLIE” 
Domenica 8 dicembre ritrovo in Basilica per la S. Messa delle ore 10,00. A seguire lectio: “Viviamo la 
Lettera ai Filippesi attraverso i tempi liturgici proposti dal nostro Arcivescovo”. Al termine pranzo in con-
divisione. Conclusione entro le ore 14,00.  

VENERDÌ 6 DICEMBRE, PRIMO VENERDÌ DEL MESE: ore 17,30 adorazione eucaristica per le vocazioni. 
MERCATINO DI NATALE: da oggi e fino al 22 dicembre mercatino pro oratorio con gli oggetti realizzati dai bambini 
del secondo anno. 
PRESEPE domenica 8 dicembre dopo la Messa delle 10,30 verrà allestito nella grotta il nuovo artistico presepe a 
grandezza naturale; alle ore 16,00 Invitiamo tutti i bambini e ragazzi della catechesi per preparare il presepe in oratorio. 
LA MADONNA DI LOURDES TORNA NELLA GROTTA 
Domenica 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata, torna statua restaurata della Madonna che verrà ri-
collocata nella grotta. Nel pomeriggio alle ore 15,30 Recita del S. Rosario meditato con solenne benedizione. 

GRAZIE! Un grazie di cuore a Gianni e Sabrina per il restauro delle statue della Grotta e a tutte le persone che hanno 
reso possibile l’esecuzione del Presepe e alle ditte Proverbio e Parisi per il materiale occorrente. 



 

 

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 2/12 via S. Giovanni Bosco, via Monza numeri pari e via Sempione; 
martedì 3/12 via Libertà, via Stoppani, via Uboldi e piazza del Santuario Torre 1 e 5 e dal n. 3 al n. 7; 
mercoledì 4/12 via Monza numeri dispari, largo Anelli, via Volta dal n. 4 al n. 34 e piazza del Santuario 

Torre 2; 
giovedì 5/12 via Milano n. 101 e n. 107, via S. Carlo, via S. Ambrogio e piazza del Santuario Torre 3; 
venerdì 6/12 via Milano n. 91 e dal n. 122 al n. 132 (pari) e piazza del Santuario Torre 4; 
 

SANTA MARIA NASCENTE (dalle ore 17,30 alle 20,00) 
lunedì 2/12 via Monviso dal n. 2 al n. 70; 
martedì 3/12 via Monviso n. 94 A - B e C scale 1 e 2; 
mercoledì 4/12 via Leonardo da Vinci; 
giovedì 5/12 via Monviso n. 96, n. 98 e 120; 
venerdì 6/12 via Monviso n. 122 A, B e C; 
 

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO (dalle 18,30 alle 20,30): 
lunedì 2/12 via Europa n. 7 (scale 3 - 4 - 5); 
martedì 3/12 via Europa n. 7 (scale 1 - 2); 
giovedì 5/12 via Vivaldi n. 4 (dal 29 al 56); 
venerdì 6/12 via Vivaldi n. 4 (dall’1 al 28); 
 

SAN GIOVANNI BATTISTA (dalle 18,00 alle 20,30): 
lunedì 2/12 via Milano n. 125 scala 18; 
martedì 3/12 via Milano n. 125 scala 19, via Volta n. 42 e n. 52; 
giovedì 5/12 via Milano n. 125 scala 20, via Volta n. 56-61-62-70-72-76-80-82-84-86-88a e 88b; 
venerdì 6/12 via Volta n. 100 e via Toscana n. 13; 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

  

CETTO C’è, SENZADUBBIAMENTECETTO C’è, SENZADUBBIAMENTE  
Sabato 30 novembre ore 21,00 

Domenica 1 dicembre ore 15,00 - 17,00 - 21,00  

Cineforum  

Mercoledì al cinema 

ARRIVEDERCI PROFESSOREARRIVEDERCI PROFESSORE  
Mercoledì 4 dicembre ore 21.00 

 

STAGIONE TEATRALE  “Si recita in città”  

LUNEDì 2 DICEMBRE 

ALLE 5 DA ME 

con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero 
 

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

VISITA AL VILLAGGIO  

DI NATALE 

IL Movimento Terza Età organizza per sabato 21 dicembre  
una visita al Villaggio di Natale a Milano S. Siro.  

Informazioni presso Angela Tauro 329.1060922 


