
IL NOTIZIARIO di Sant’Eusebio
Parrocchia Sant’Eusebio - Via Sant’Eusebio 15 / Via Pablo Picasso 2 Cinisello Balsamo

260
6
dicembre
2020

NUMERO

Don Luciano Garlappi: 3492907442 - donluciano1956@gmail.com

Parrocchia: 02.6120657 - www.santeusebio.org / santeusebio.cinisello@gmail.com

Centro di Ascolto: 3248010635 - caritasseusebio@gmail.com

Quarta	domenica	di	Avvento
A OCCHI APERTI. GESÙ TI GUARDA

Noi siamo gli «amati dal Signore», perché è Lui che ci viene incontro per primo. La 

sua visione su «ogni cosa intorno» può diventare anche la nostra. Innanzitutto, 

Gesù guarda ciascuno di noi, si rivolge a noi personalmente ed è per questo che 

possiamo incontrare «Colui che viene nel nome del Signore».

L'itinerario domenicale del tempo di Avvento

Calendario	liturgico	parrocchiale
6 - 13 dicembre 2020

ore 18    S. Messa 

Il	Signore	ha	fatto	conoscere	la	sua	salvezza.

ore 17,30    Adorazione Eucaristica 

ore 18            S. Messa (+	Crema	Floria	Noemi)

Il	Signore	è	mia	eredità	e	mio	calice.

Mercoledì	9	dicembre	2020
Juan	Diego,	laico	(bianco) 

Letture: G  eremia 11,1-8

Matteo 21,10-17

Giovedì	10	dicembre	2020
feria	di	Avvento	(viola) 

Letture:		 Geremia 16,19-21

Matteo 21,18-22

ore 18     S. Messa prefestiva	(+	Lini	Franca	e	
Scassa	Attilio)

Sei	stato	fedele,	Signore,	con	il	tuo	servo.

ore 11    S. Messa 

ore 18    S. Messa 

Di	te	si	dicono	cose	gloriose,	piena	di	grazia.

Lunedì	7	dicembre	2020
Ambrogio,	vescovo	di	Milano	(bianco) 

Letture:		Siracide 44,16-23 / Efesini 3,2-11

Giovanni 10,11-16

Martedì	8	dicembre	2020
Maria	Immacolata	(bianco) 

Letture:		 Gen 3,11-15.20 / Ef 1,3-6.11-12

Luca 1,26b-28

Partecipiamo	alla	S.	Messa	su	YouTube:	santeusebiotv:	il	giovedì	all’Adorazione	Eucaristica	

(ore	17,30),	il	Sabato	sera	(ore	18,	preceduta	dal	S.	Rosario)	e	la	Domenica	(ore	9,30).

Domenica	13	dicembre	2020
V	di	Avvento	(viola)

Letture:		 Isaia 11,1-10

Ebrei 7,14-17.22.25

Giovanni 1,19-28

ore 9,30    S. Messa (+	Rossi	Brunello)

ore 11       S. Messa 

ore 16      Celebrazione della Cresima

Vieni,	Signore,	a	giudicare	il	mondo.

ore 18    S. Messa (+	Polimeno	Osvaldo)

Ci	accoglierai,	Signore,	nella	gloria	del	tuo	regno.

Sabato	12	dicembre	2020
Vergine	Maria	di	Guadalupe	(bianco)

	Letture:   Geremia 23,1-8

Ebrei 11,1-2.39; 12,2a

Matteo 21,28-32

ore 18  S. Messa vigiliare  (+	De	Cesare	Cosimina	

e	Luicia)

I	cieli	cantano	le	tue	meraviglie,	Signore.

Venerdì	11	dicembre	2020
feria	di	avvento (viola) 

Letture:   Geremia 17,19-26

Matteo 21,23-27

Domenica	6	dicembre	2020
IV	di	Avvento	(viola)

Letture:		 Isaia 6,1-5

1 Tessalonicesi 3,11-4,2

Marco 11,1-11

ore 9,30    S. Messa (+	Michele	Domenico)

ore 11       S. Messa 

Cantino	al	loro	re	i	figli	di	Sion.

Ai capofamiglia (o a chi in ogni famiglia è 
disponibile ) affidiamo il MANDATO di 
farsi servitore della benedizione del 
Signore. Chiediamo a tutte le famiglie cri-
stiane della nostra parrocchia di pren-
dere sul serio questo invito alla Benedi-
zione	della	famiglia	in	occasione	del	
prossimo	Natale. E per questo di veni-
re, uno per famiglia, a uno dei seguenti 
appuntamenti per ricevere il mandato 
della Benedizione.

La CONSEGNA	DEL	MANDATO per por-
tare la benedizione nella propria casa 
sarà alle ore	20,30	nei	seguenti	spazi	
all'aperto	(il rito durerà 5 minuti):

14	dicembre:		 	
parchetto di fronte a via Brunelleschi 8

15	dicembre:	 	
parchetto di fronte a via Bernini

16	dicembre:	 	
spazio tra via Brunelleschi e 

  via Settembrini

17	dicembre:	 	
parcheggio via Giolitti 31

18	dicembre:	 	
parcheggio via S. Eusebio angolo 

  via Picasso

20	dicembre:	 	
via 5 Giornate (ore 15,30)

Consegna	del	mandato	
per	benedire	la	famiglia

Suor Cristina Clerici: 3394367365 - cristina.clerici@ausiliariediocesane.it



*********************************

Coloro che non possono partecipare a 
questi momenti all'aperto, posso parte-
cipare alla S.	Messa	 vespertina	 delle	
ore	18	del	19	dicembre	per	ricevere	il	
mandato.

Gli	anziani che non possono partecipa-
re a questi momenti, possono delegare 
un vicino o un familiare a ricevere il man-
dato al loro posto.

Durante il mini rito verrà consegnata 
anche l'acqua benedetta.

A tutti coloro che possono, chiediamo la 
generosità di sostenere economicamen-
te la Parrocchia con una offerta	in	una	
busta.

Lunedì	21	dicembre, chi desidera cele-
brare in famiglia la benedizione natali-
zia, sentendosi unito al resto della comu-
nità, alle	ore	20,30	in	streaming	pre-
ghiamo	insieme.

Avvento. “Ama e fa' quello che vuoi”,
 la provocazione di Sant'Agostino

Siamo in Avvento, secondo l'antica abi-
tudine dei cristiani di strutturare l'anno 
liturgico sulla rappresentazione della sto-
ria di Gesù: dall'Avvento al Natale, dalla 
domenica delle Palme al Venerdı ̀Santo e 
alla Pasqua e poi alla Pentecoste, in una 
ciclicità che contiene certo il pericolo 
dell'abitudine, della routine ma che è an-
che un richiamo efficace a vivere sempre 
di nuovo il messaggio dell'evangelo, la 
buona notizia dell'amore di Dio manife-
stato in Cristo e che si manifesterà piena-
mente al suo ritorno, al suo secondo e 
definitivo avvento.

Un richiamo necessario già nella genera-
zione apostolica: “Risvegliatevi dal son-
no” (Romani) è l'accorato appello del-
l'apostolo Paolo alla comunità cristiana 
di Roma. Infatti, come ricorda il grande 
teologo del Novecento Karl Barth, nel 
suo celebre commento alle Lettera ai 
Romani (1921), l'uomo è schiavo del tem-
po che passa: “Non vi è alcuna fede che 
non debba essere richiamata al ricordo 
della rivelazione; non vi è alcun uomo 
che non debba essere rammemorato del-
la libertà di Dio. Finché questa ramme-
morazione non è ancora avvenuta… 

l'uomo dorme; anche l'apostolo, anche il 
santo, anche colui che ama. Poiché egli è 
schiavo del tempo”.

Che cosa ci ricorda in particolare l'Av-
vento? Ci ricorda l'amore di Dio che si 
concretizza compiutamente nell'incar-
nazione del Cristo. Nonostante la secola-
rizzazione dei nostri tempi e l'inquina-
mento del significato vero dell'Avvento e 
del Natale, qualcosa è rimasto di questa 
gioia per l'amore ricevuto, per il dono 
ricevuto, che invita a sua volta a dare 
amore, a donare. Certo l'amore cristiano 
è ben più impegnativo del nostro scam-
bio di doni e auguri tra parenti e amici. 
L'amore a cui ci invita Gesù è prima di tut-
to remissione dei debiti – come ci ricorda 
anche la preghiera del Padre nostro – per 
essere liberi di amare. Cosı̀ lo spiega 
l'apostolo Paolo in questo brano biblico: 
“Non abbiate altro debito con nessuno, 
se non di amarvi gli uni gli altri; perché 
chi ama il prossimo ha adempiuto la leg-
ge” (Romani). La partita negativa dei 
debiti va chiusa, non può e non deve 
restare aperta perché è una zavorra nella 
nostra esistenza e in quella della comu-
nità umana.

L'unico “debito” che non è una zavorra è 
l'amore reciproco, amore che non è limi-
tato alla stretta cerchia famigliare o 
comunitaria, come spiega l'Apostolo nel 
capitolo precedente, dove, in rapide pen-
nellate, descrive il vissuto concreto 
dell'amore partendo, sı,̀ dall'amore reci-
proco nella comunità dei credenti, ma 
subito includendo “quelli che vi perse-
guitano”, “tutti gli esseri umani” a cui “fa-
re il bene” e con cui “essere in pace”. 
L'amore per il prossimo è cosı ̀importan-
te che non può essere rimandato nel tem-

po: “Se non amiamo qui, non amiamo 
affatto”, scrive Barth. E l'amore per il 
prossimo è cosı ̀importante ed essenzia-
le che, da solo, “adempie la legge”.

Agostino da Ippona, Sant'Agostino – che 
nel IV secolo si convertı ̀proprio leggen-
do questi versetti della lettera ai Romani 
dopo aver ascoltato il ritornello di un gio-
co di bambini nella casa vicina “tolle et 
lege”, prendi e leggi (Confessioni) – Ago-
stino, dicevamo, ha tradotto l'afferma-
zione di Paolo con il motto “Ama, e fa' 
quello che vuoi”. Paradosso pericoloso, 

perché l'attenzione rischia di 
scivolare su “fa' quello che 
vuoi”, ma anche sintesi mirabile 
della forza di compimento della 
volontà di Dio che ha l'amore, là 
dove è preso sul serio e vissuto. 
L'Avvento ci ricorda proprio 
questo: l'amore di Colui che tut-
to ha compiuto e l'amore a cui 
noi siamo chiamati.

Eugenio	Bernardini

IL	FATTO	QUOTIIANO

29	novembre	2020

Dal nostro osservatorio abbiamo rilevato 
questa situazione:

- famiglie con carichi di cura di figli con 
disabilità e problemi di apprendimento;

- diverse famiglie monogenitoriali con 
difficoltà a gestire impegni lavorativi;

- numerose famiglie con presenza di 
adulti con disabilità certificata;

- famiglie con componenti agli arresti 
domiciliari che chiedono aiuto a noi in 
quasi assenza dei servizi preposti.

Da ciò deriva una vulnerabilità relazio-
nale e culturale diffusa.

La situazione lavorativa è molto seria: in 

molte famiglie nessuno ha un lavoro sta-
bile, si arrangiano con lavoretti in nero....

Le famiglie che ricevono viveri variano da 
70a75 per un totale di230/250 persone; 
15 le famiglie aiutate anche con paga-
mento di bollette luce-gas-affitto-
oratorio-ottenimento documenti)

Abbiamo dovuto integrare il pacco viveri 
con l’acquisto per un valore di  1200euro.

Fin qui la situazione a fine ottobre adesso 
le richieste sono molto aumentate e arri-
vano persone nuove.

Il	Centro	di	Ascolto	Caritas	

S.	Eusebio

OSSERVATORIO CARITAS
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