
IL NOTIZIARIO di Sant’EusebioParrocchia Sant’Eusebio - Via Sant’Eusebio 15 / Via Pablo Picasso 2 Cinisello Balsamo
262

13
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

Quinta	domenica	di	Avvento
A OCCHI APERTI. GUARDA CHI È TESTIMONE«Tu, chi sei?». Ci sono delle persone che sanno vivere A OCCHI APERTI, accese dall'incontro con il Signore. La vita di questi credenti - che sono molto vicini a noi - provoca delle domande che possono portare ciascuno a delle scelte che illuminano la vita e ci fanno stare sempre più vicini al Signore.

L'itinerario domenicale del tempo di Avvento
Suor Cristina Clerici: 3394367365 - cristina.clerici@ausiliariediocesane.it

Calendario	liturgico	parrocchiale
13 - 20 dicembre 2020

ore 18    S. Messa 
La	casa	di	Davide	e	il	suo	regno	
saranno	saldi	per	sempre.ore 17,30    Adorazione Eucaristica ore 18            S. Messa (+	don	Giuliano	Lonati	e	

padre	Carlos	Gòmez)
Renderò	grazie	al	Signore	con	tutto	il	cuore.

Mercoledì	16	dicembre	2020
Annuncio	a	Giuseppe	(bianco) Letture: R  omani 4,13.16-18Matteo 1,18b-24

Giovedì	17	dicembre	2020
I	feria	prenatalizia	(viola) 

Letture:		 Rut 1,1-14Luca 1,1-17

ore 18     S. Messa prefestiva	(+	Ingrassia	Rosa,	
Mattone	Carlo,	Bifano	Teresa)

Benedetto	il	Signore,	Dio	d’Israele.

ore 18    S. Messa (+	Rota	Franco,	Campana	Enrico)

Canterò	in	eterno	l’amore	del	Signore.

Lunedì	14	dicembre	2020
Giovanni	della	croce,sacerdote	(bianco) 

Letture:		Geremia 24,1-7Matteo 21,33-46
Martedì	15	dicembre	2020

Davide,	re	d’Israele	(bianco) 
Letture:		 Geremia 30,1-9Matteo 22,15-22

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	20	dicembre	2020
della	divina	Maternità	di	Maria	(bianco)
Letture:		 Isaia 62,10-63,3bFilippesi 4,4-9Luca 1,26-38a

ore 9,30    S. Messa ore 11       S. Messa 
Rallegrati	popolo	santo,	viene	il	tuo	Salvatore.

ore 18    S. Messa 
Voglio	renderti	grazie	in	eterno.

Sabato	19	dicembre	2020
III	feria	prenatalizia	(viola)

	Letture:   Rut 2,4-18Ester 5,1-8Luca 1,39-46
ore 18  S. Messa vigiliare  (+	Di	Bella	Rosario)
Misericordioso	e	pietoso	è	il	Signore,	
lento	all’ira	e	grande	nell’amore.

Venerdì	18	dicembre	2020
II	feria	prenatalizia (viola) 

Letture:   Rut 1,15-2,3Luca 1,19-25

Domenica	13	dicembre	2020
V	di	Avvento	(viola)

Letture:		 Isaia 11,1-10Ebrei 7,14-17.22.25Giovanni 1,19-28
ore 9,30    S. Messa (+	Rossi	Brunello)ore 11       S. Messa ore 16       Cresima
Vieni,	Signore,	a	giudicare	il	mondo.

CONSEGNA	DEL	MANDATO
per	la	benedizione	delle	famiglieLa CONSEGNA	DEL	MANDATO per portare 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)Coloro che non possono partecipare a questi momenti all'aperto, posso partecipare alla 
S.	Messa	vigiliare	delle	ore	18	del	19	di-
cembre	per	ricevere	il	mandato.

Quest’anno siamo chiamati ad essere 
strumenti di benedizione.
Ogni famiglia è chiamata a incaricare un 
suo membro per ricevere il mandato di 
benedire o, meglio, di assumere il ruolo 
che spetterebbe ad «ogni battezzato chia-
mato ad essere una benedizione, a bene-
dire» (catechismo della Chiesa cattolica, n. 
1669).
Se alcune benedizioni sono proprie del 
sacerdote, molte altre possono essere 
dei laici, soprattutto dei genitori nei con-
fronti dei figli, della famiglia, come, per 
esempio, benedire il cibo prima dei pa-
sti, benedire una attività lavorativa, be-
nedire la vita di famiglia (una occasione 
come un compleanno o un altro avveni-
mento familiare, un viaggio ...).
Come comunità cristiana, questo Natale 
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«Beato sei tu più di tutti i santi, o Giovanni, 
amico dello Sposo. Ti salutiamo, tu che hai 
cercato, mediante la potenza dello Spirito, 
di preparare la via al Signore e di rendere 
retti i suoi sentieri. Ti salutiamo, santo e Pre-
cursore. Ti salutiamo, battezzatore e marti-
re. Ti salutiamo, annunciato-
re ed evangelizzatore. Ti sa-
lutiamo, profeta e sacerdote. 
Ti salutiamo, angelo che pre-
cede il Signore» (Antifonario	
del	30	di	Paona).Giovanni Battista ― «il com-pimento dei profeti», come viene chiamato dalla tradi-zione copta ortodossa ― rappresenta una delle figu-re centrali della storia della salvezza e, in particolar modo, del tempo dell'Avven-to. Con il suo battesimo di conversione precede e prepara l'annuncio dell'evan-gelo di Gesù Cristo. L'azione di Giovanni Battista diventa anzi, per l'evangelista Marco, essa stessa l'«inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio» (Mc 1,1). Giovanni predica la conversione dei cuo-ri «mediante la potenza dello Spirito», come si canta nella liturgia copta. Gio-vanni non riceve il battesimo dello Spiri-to, da lui stesso annunciato, ma ha in dono da Dio di essere misteriosamente «colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre» (Lc 1,15). Giovanni Battista è, dunque, il Precurso-re per eccellenza: non solo precede il Signore temporalmente nella Storia (na-sce sei mesi prima), non solo precede la sua azione salvifica, non solo lo precede nella morte tragica, ma, secondo una tra-dizione molto antica, lo precede addirit-tura fin negli Inferi, annunciando agli abi-tanti del mondo sotterraneo la grazia 

liberatrice del Signore crocifisso e risor-to.Ma Giovanni Battista è anche, spiritual-mente, il Precursore che abita le nostre profondità oscure che si sottraggono 

ancora all'opera luminosa della grazia. E�  nel nostro deserto interiore personale che la voce della coscienza, illuminata misteriosamente dallo Spirito come Gio-vanni, grida affinché, convertendoci, ci adoperiamo per accogliere l'avvento del Signore. Già Origene, nel II secolo in Egit-to, scriveva: «Il Signore vuole aprire una via dentro di voi, per la quale possa pene-trare nelle vostre anime e costruire il suo cammino. [...] Questa è la via per la quale entrò la Parola di Dio. [...] Prepara la via al Signore con una buona condotta, e con azioni irreprensibili spiana il sen-tiero, perché la Parola del Signore cam-mini in te senza ostacolo» (Commento	a	
Luca	21, 5-7).Il monaco copto abuna Matta el Meskin commenta cosı:̀  «Giovanni rappresenta la coscienza umana rigenerata dalla nascita del Cristo. Prima che Cristo sia formato in noi (cf. Gal 4,19), bisogna che essa si risvegli e prepari, nel deserto del-la vita, una via dritta al nostro Dio (cf. Mt 3,3). Chi è capace di riparare la via 

Ti salutiamo, 
annunciatore ed evangelizzatore 

dell'uomo se non lo spirito dell'uomo, che abita in lui? […] Come, infatti, pos-siamo vedere o conoscere Cristo mentre viviamo divisi, interiormente lacerati, camminando su sentieri e percorsi sen-za uscita? Ecco, dunque, Giovanni il Pre-cursore, il testimone della Natività, ed ecco la nostra coscienza alla quale è sta-ta data la responsabilità di testimoniare la nascita di Cristo nella nostra vita» (Na-
zala	min	al-samā'…, p. 142).

In questa settimana di Avvento, meditia-mo sul ruolo svolto da Giovanni, «il più grande dei nati da donna» (Lc 7,28), nel preparare, con la vita e «mediante la potenza dello Spirito», l'avvento di Gesù, il Verbo fattosi carne. Ma meditiamo anche su quanto noi abbiamo fatto e sia-mo disposti a fare affinché, «mediante la potenza dello Spirito», Cristo sia forma-to in noi.
un	monaco	del	deserto

Giovanni Battista

sarà caratterizzato dall’incarico di un 
familiare di portare la benedizione di 
Dio nella propria casa, per le persone 
che la abitano, per la propria famiglia.
Un genitore può benedire i figli e la 
famiglia, ma anche un nonno (che non 
smette mai di essere genitore) e anche le 
persone che pur non avendo figli hanno 
collaborato con la loro disponibilità a 
crescere i figli degli altri. Anche un vi-
cino che ha aperto la porta della sua casa 
nel momento del bisogno può essere 
benedicente. Anche un volontario che 
aiuta chi vive un momento di malattia e 
di bisogno può essere benedizione nei 
suoi confronti.
Essere benedizione significa invocare 
la presenza benevola di Dio e impe-
gnarsi a ‘’dire il bene’’, ‘’a fare il bene’’.
Questo Natale, nel modo che possiamo, 
dobbiamo essere una benedizione gli 
uni per gli altri, a partire dalle nostre 
famiglie, dalle nostre case.

CONFESSIONI	
in	CHIESA

Sabato	19	dicembre	 dalle ore 15 alle ore 18 (sarà	presente	anche	
don	Andrea)

Domenica	20	dicembre	dalle ore 16 alle ore 18
Lunedì	21,	martedì	22	e
											mercoledì	23	dicembredalle ore 15 alle ore 18
(martedì	sarà	presente	anche	don	Andrea)

Martedì	22	e	mercoledì	23	dicembre dalle 20 alle 21,30 (martedì	 sarà	 presente	
anche	don	Roberto	e	mercoledì	don	Andrea)

È	possibile	coordinare	un	orario	diverso	
direttamente	col	sacerdote.

All’inizio della S. Messa del 20 dicembre 
- alle ore 9,30 - durante l’atto penitenziale 

verrà data l’assoluzione straordinaria 
dei peccati agli ammalati e agli anziani 

che non possono uscire di casa, 
con l’impegno di confessarsi 

sacramentalmente appena possibile.

ASSOLUZIONE STRAORDINARIA 
DEI PECCATI
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