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TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE…? 
Giovanni il Battista manda messaggeri a Gesù con questa domanda “Sei tu 

colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”; è una domanda sull’i-
dentità di Gesù ma è anche una domanda sul futuro, sulla speranza. Una do-
manda sull’identità di Gesù, un’identità nascosta e allo stesso tempo un’iden-
tità che si rivela nei gesti e nelle parole di Gesù. Gesù, risponde citando la 
profezia di Isaia a riguardo del Messia atteso: “i ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, 
ai poveri è annunciata la buona notizia”. Io sono una promessa che si realiz-
za, sembra rispondere Gesù, sono colui che compie questi gesti, questi mira-
coli. C’era una speranza nella domanda di Giovanni, ma una speranza velata, 
perché Gesù non corrisponde a quel messia (giudice, che punisce i cattivi e 
premia i giusti) che ha in mente Giovanni. Gesù esce fuori dai suoi schemi, è diverso da come se lo 
aspettava, anzi in alcuni aspetti è opposto a come se lo aspettava, e Gesù lo sa. Nella risposta di 
Gesù, egli aggiunge: “E beato colui che non si scandalizza di me”. Un messaggio chiaro, anche il 
Battista di cui Gesù tesserà le lodi “tra i nati di donna non è nato uno come Giovanni”, anche lui, 
deve convertirsi, cioè, deve accettare di purificare il suo sguardo per accogliere la novità del Vange-
lo, la buona notizia rivolta ai peccatori prima che ai giusti, ai malati prima che ai sani. Per questo: “il 
più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui”. Nelle nostre orecchie risuona la voce di Papa Fran-
cesco che spesso ricorda alla Chiesa tutta “Solo con i giovani essa non invecchia ed è in grado di 
trovare un antidoto alla logica velenosa del “si è sempre fatto così”. Il più semplice credente che si 
apre alla novità del vangelo e lo accoglie nella sua vita è più grande di Giovanni, anche se lui con il 
suo messaggio ci ha preannunciato il Messia, Salvatore del mondo. 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 

BE�EDI�I��E DE		E FA�IG	IEBE�EDI�I��E DE		E FA�IG	IE  
  

Anche quest’anno a motivo della pandemia non sarà possibile visitare le no-

stre famiglie per la tradizionale BENEDIZIONE NATALIZIA  

Stiamo inviando in tutte le famiglie una lettera con le modalità di benedizione 

familiare all’interno della famiglia stessa e con la proposta di alcune convoca-

zioni nelle nostre chiese (la data, parrocchia per parrocchia, è riportata nelle lettere) oltre ad un 

appuntamento nei rioni di cui verrà data comunicazione attraverso questo foglio o da 

appositi incaricati. 

Durante le celebrazioni proposte in vista del Natale verrà donata a tutti i  

partecipanti un’ampolla con l’acqua benedetta e un cero. 

Per S. Eusebio stiamo cercando volontari che possano distribuire le lettere 
nella loro zona. Rivolgersi in segreteria parrocchiale. 
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AVVISI 
GRUPPI DI ASCOLTO 
Mercoledì 1 dicembre alle ore 21.00 in Casa Parrocchiale sono attesi gli animatori dei Gruppi di Ascolto. 

SCUOLAXSCUOLA=SOLIDARIETÀ 
Oggi sul sagrato della Basilica l’Associazione Scuola x Scuola propone l’acquisto di panettoni, confezionati 
con sacchetti africani, per finanziare un progetto mirato alla realizzazione di un negozio per la Casa Fami-
glia di Mhondoro in Zimbawe, con 35 orfani bisognosi di tutto, in cui vendere i prodotti della loro terra. 

DA S. GIOVANNI BATTISTA 
In parrocchia viene allestito un “Mercatino di Natale” nei giorni 27 e 28 novembre, 4, 5 e 8 dicembre dove 
sarà possibile acquistare prodotti e articoli natalizi. Il ricavato è per l’oratorio. 

DA BARIANA 
Tutte le domeniche alle ore 16,00 in oratorio: Lavoretti di Natale. 
Domenica 5 dicembre alle ore 15,30 “Coloriamo il Natale” 

MERCOLEDÌ  
8 DICEMBRE:  
FESTA DEGLI  
OTTANTENNI 

 

Tutti i nati nel 19411941 sono invitati dal  

Movimento Terza Età alla  

MESSA di ringraziamento 
degli 80enni 

in Basilica alle ore 11,30  

I	 �AIRE de��e 20�32 

Per pregare i�sie�e a��’Arcivesc#v# 
 

Ogni sera d’Avvento, tre minuti per pregare in famiglia con 
l'Arcivescovo, in collegamento con  

Chiesa Tv (canale 195), Radio Marconi e Radio Mater.   

VIVIAMO L’AVVENTO INSIEME CON RADIO PANDAVIVIAMO L’AVVENTO INSIEME CON RADIO PANDA  
 

 INCONTRI   ogni lunedì dalle 11,00 alle 12,00 Catechesi sulla Chiesa a 
cura dei sacerdoti della città. Replica il giovedì dalle 18,30. 

 PAROLE DI VITA   ogni lunedì dalle 18,10 alle 18,20 - a cura del Diacono Stefa-
no Accornero 

 Lectio divina ogni martedì alle 17,30 Lectio sul Vangelo della domenica. 



SEM: Ss. Eusebio e Maccabei    -    SGB: San Giovanni Battista al Quadrifoglio  
SMR: Santa Maria Rossa    -    SGA: San Giuseppe Artigiano in Bariana    -    TUTTI: Iniziative comuni 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TUTTI GIOVANI (1998-2002): Incontro Ore 19.00 Possibilità di cena insieme; Ore 21.00 Incontro 
a Bariana  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI 17.30 su Radio Panda (FM 96.3): Lectio a cura di P. Tullio sul Vangelo della domenica successiva  
ore 22.30. Compieta Giovani a Bariana  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  
TUTTI III anno IC: (21.00 – 22.30) Genitori e catechisti in preparazione della Confessione dei ragazzi  

SEM  

SMR ore 16,00 in chiesa vecchia Rosario per le vocazioni e per la pace. 

SGB 21.00 in video lettura del libro Genesi con P. Tullio https://meet.jit.si/Stanza-Bibbia-SGB 

SGA  

SEM 18.30-21.00. Possibilità di confessioni con Adorazione in Basilica  

SMR  

SGB  

SGA  
TUTTI  

SEM Ore 21,00 S. Messa del primo venerdì del mese  

SMR Ore 21,00 S. Messa del primo venerdì del mese  

SGB Ore 21,00 S. Messa del primo venerdì del mese  

SGA Ore 17,30 Adorazione Eucaristica; ore 18,00 S. Messa del primo venerdì del mese  

 TUTTI Prime confessioni dei ragazzi: Secondo i gruppi comunicati dai catechisti, due turni presso 
la Basilica (9.30-12.30) e (13.00 – 16.30).  

SEM  

SMR  

SGB Mercatino di Natale 

SGA  

TUTTI 
II anno IC: Celebrazione di Ingresso nel discepolato e attività; dalle 14,30 (ritrovo) alle 
18,00 presso la chiesa di S. Giovanni Battista al Quadrifoglio 

SEM 11,30 Messa Vigili del Fuoco 

SMR  

SGB Mercatino di Natale 

SGA  

LUNEDI 

29 

 
MARTEDI 

30 

 
MERCOLEDI 

1 
GIOVEDI 

2 
VENERDI 

3 
SABATO 

4 
DOMENICA 

5 

TUTTI  
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Sostieni la tua Comunità - Per donazioni : Banco BPM - IBAN IT79T 05034 33130 000000026815 

Segreteria Centrale 02-9955.607 

Segreteria Oratori 351.6426529 

Parrocchia SMR 02-9955.610 

Direttore Oratorio SMR 324-7886526 

Parrocchia SGB Quadrifoglio 02-99025.933 

Parrocchia SGA Bariana 02-99027.547 

Parroco: Don Natale Castelli 347-8517657 

Don Francesco Agostani  VP Oratori 393-2300.854 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Andrea Piccotti - VP  02-9955.610 

Padre Valerio Pilati - VP  02-9902.5933 

Padre Tullio Benini - VP  02-9902.5933 

Padre Roberto Mela - Res. I.P.  02-9902.5933 

   

Don Germano Celora - Res. IP  02-9956.062 

Don Claudio Preda Capp. Ospedale  347-2122012 

Panozzo Elio - Diacono  335-7082741 

Don Giovanni Montorfano Res. I.P.  02-9902.9604 Accornero Stefano - Diacono  338-4647514 

Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

ONTATTI UTILI 

Via Gran Sasso 12, 20024 Garbagnate Milanese;   www.comunitasantacrocegarbagnate.it  

eusebio.maccabei2@gmail.com 

PROPOSTA DI AVVENTO DELLA CARITAS CITTADINA 
 

Continua per tutto il periodo dell’Avvento, fino a Natale,  

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 
 

da Domenica 28 novembre  da Domenica 5 dicembre  
 

PASSATA di POMODORO, PASTA BISCOTTI, ZUCCHERO, ALIMENTI  

SALE grosso e fine PER L’INFANZIA (biscotti, pastine) 

 

Programmazione Cinema Italia 
 

ENCANTOENCANTO  

Sabato 27 /11 ore 16,00  e  21,00 
Domenica 28 /11 ore 15,00 - 17,00  e  21,00 
Lunedì 29 /11 ore 21,00  

 

Cineforum      “Mercoledì al cinema” 

IL MATERIALE EMOTIVOIL MATERIALE EMOTIVO  

Mercoledì 1 dicembre ore 21.00 

 CinemaGarbagnate  cinemagarbagnate 

        Sala digitalizzata 4k e climatizzata - Via Varese, 29 - 02 995 6978 $  

         https���www	ci�eteatr�garbag�ate	it�ci�e�a 

È uscito il numero di novembre di ““Dialogo Dialogo tratra noi noi” ”   
Questa rivista mensile, accurata e di piacevole lettura, è ricca di notizie sulla nostra  

Comunità Pastorale oltre a numerosi spunti di riflessione. 
 

Ogni numero € 2,50  -  Abbonamento annuo  €  20,00 


