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 0266046464  
 
 

N. 5 – 13 novembre  2022 
 

 

Parrocchia S. Eusebio :  Via S. Eusebio 15-
Via Picasso 2 -  02 6120657 -  
santeusebio.cinisello@gmail.com  
www.santeusebio.org 
 

Parrocchia S. Giuseppe Via Mascagni 46/A  
-  0266046464 -  
parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com    
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
 

Suor Anna Bernasconi  3384337519 
  
Suor Daniela Mapelli  3393297917 
  
Suor Maria Murgo  0266046464 
 

Centro di Ascolto S. Eusebio  
 3248010635 - 
caritasseusebio@gmail.com 
Centro  di Ascolto vincenziano  
GVV S. Giuseppe  026185145  
MART e GIOV 9.00-12.00 
gvvsangiuseppe@tiscali.it 
 

Segreteria S. Giuseppe :  0266046464 
da LUN a VEN 16-19 
Segreteria Oratorio  
San Domenico Savio SDS - 026600061 
segreteriagenerale.sds@gmail.com  
 
 

ORARI S. MESSE 
S. Giuseppe 
 

 

LUN-MAR-MERC: ore   8.30 
GIO-VEN:  ore 18.30 
SABATO  ore 18.00 
DOMENICA  8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

 

S. Eusebio (feriali in chiesetta) 
 

MAR e SABATO  ore 18.00 
MERC (c/o RSA Il Sole) ore 17.30 
GIOVEDI’  ore 17.30  
                  seguita dall’ adorazione  
DOMENICA            ore 9.30 – 11.00 

Maranathà, vieni Signore Gesù!  
 

           E’ l’invocazione che risuona nel tempo di avvento che si 
apre oggi, e ci ricorda che il Signore viene per aiutarci ad 
alzare lo sguardo e aprire il cuore perché possiamo accoglierlo 
e imparare nella vita di ogni giorno a dire il nostro Amen. 
 
          “Questo nuovo periodo dell’anno liturgico ci invita 
all’impegno della vigilanza guardando fuori da noi stessi, 
allargando la mente e il cuore per prepararci alle necessità 
della gente, dei fratelli, al desiderio di un mondo nuovo. E’ il 
desiderio di tanti popoli martoriati dalla fame, dalla guerra: è il 
desiderio dei poveri, dei deboli, degli abbandonati. Questo 
tempo è opportuno per aprire il nostro cuore, per farci 
domande concrete su come e per chi spendiamo la nostra 
vita.” 
 

Per vivere questo tempo nella fede penso  
possa aiutarci un segno tipico, presente  
in tutti i presepi: la MANGIATOIA. 
 

            Perché nella notte unica e straordinaria di  Betlemme 
ha accolto Gesù appena nato: sua madre Maria “diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in 
una mangiatoia” (Lc 2,7).  
 

    Questo segno umile e povero, ma ricco di amore, 
accoglie Gesù, il Figlio di Dio; “gli fa spazio”; custodisce 
delicatamente la sua presenza; diventa la sua culla e lo 
presenta a chi, come i pastori e i Magi, in quella notte unica e 
straordinaria si muove per incontrarlo, adorarlo e portargli doni.  
 

           Anche noi desideriamo che il nostro sguardo sia 
attirato da Gesù, perché è Lui il solo che può dare senso alle 
giornate, alle relazioni, alle gioie e alle fatiche di ciascuno. 
 

    E a partire dalla mangiatoia vogliamo impegnarci a 
diventare, nelle nostre parrocchie, “un cuor solo e un’anima 
sola” (At 4,32) valorizzando l’ascolto del Vangelo; mettendoci 
in gioco con gesti concreti di fraternità verso il prossimo; 
partecipando con gioia all’Eucaristia domenicale; 
ritagliandoci momenti di preghiera per illuminare le nostre 
giornate; vivendo qualche azione di condivisione di ciò che 
possediamo per far felice chi è nel bisogno.  
 

Sull’esempio di Maria chiediamo di poter essere uomini e 

donne disposti a far spazio a Gesù nella vita di ogni giorno nel 
servizio dei fratelli.  
 

La mangiatoia ha fatto spazio a Gesù.  
Tu sei disposto a fare altrettanto? 
Buona domenica e buon cammino di avvento, di cuore e con 
affetto                                             

don Roberto. 

http://www.santeusebio.org/
http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/
mailto:caritasseusebio@gmail.com
mailto:gvvsangiuseppe@tiscali.it


  
 

 
 
Vangelo secondo Matteo 24,1-31 

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli 
per fargli osservare le costruzioni del tempio. Egli disse loro: «Non vedete tutte queste cose? In verità io vi 
dico: non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta». 
Al monte degli Ulivi poi, sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli dissero: «Di’ a noi quando 
accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo». Gesù rispose loro: 
«Badate che nessuno vi inganni! Molti infatti verranno nel mio nome, dicendo: “Io sono il Cristo”, e 
trarranno molti in inganno. E sentirete di guerre e di rumori di guerre.  
Guardate di non allarmarvi, perché deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione 
contro nazione e regno contro regno; vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi: ma tutto questo è solo 
l’inizio dei dolori. Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli 
a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati, e si tradiranno e odieranno a vicenda. 
Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di 
molti. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.  
Questo vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data testimonianza a tutti i 
popoli; e allora verrà la fine. Quando dunque vedrete presente nel luogo santo l’abominio della 
devastazione, di cui parlò il profeta Daniele – chi legge, comprenda –, allora quelli che sono in Giuda 
fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere le cose di casa sua, e chi si trova nel 
campo non torni indietro a prendere il suo mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che 
allattano! Pregate che la vostra fuga non accada d’inverno o di sabato.  
Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale non vi è mai stata dall’inizio del mondo fino ad ora, né 
mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno vi salverebbe; ma, grazie agli eletti, quei 
giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dirà: “Ecco, il Cristo è qui”, oppure: “È là”, non credeteci; 
perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, così da ingannare, se 
possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l’ho predetto. Se dunque vi diranno: “Ecco, è nel deserto”, non 
andateci; “Ecco, è in casa”, non credeteci. Infatti, come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, 
così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
Dovunque sia il cadavere, lì si raduneranno gli avvoltoi. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, “il sole si 
oscurerà, / la luna non darà più la sua luce, / le stelle cadranno dal cielo / e le potenze dei cieli saranno 
sconvolte”. Allora comparirà in cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù 
della terra, e vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli 
manderà i suoi angeli, con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un 
estremo all’altro dei cieli». 
 

Il brano evangelico odierno riporta buona parte del discorso relativo alle “cose ultime” che devono 
accadere (24,1-25,46) e che, nel Vangelo secondo Matteo coincidono con il ritorno del Signore 
Gesù «con grande potenza e gloria». I vv 1-3 relativi alla distruzione del Tempio di Gerusalemme 
segnano come l’avvio di “queste ultime cose” illustrate da Gesù interrogato esplicitamente su di 
esse dai suoi discepoli. Tale distruzione segna perciò l’avvio dei “dolori” (vv 4-14) attraverso il 
ricorso a immagini di realtà ben conosciute quali: guerre, rivoluzioni, carestie… Esse, però, non  
sono la “fine” la quale è dilazionata in vista della predicazione di «questo Vangelo del regno in tutto 
il mondo» (v 14). Persino la “grande tribolazione” (vv 15-28), ovvero la terribile persecuzione 
scatenata dall’Impero romano non rappresenta ancora la fine. In quella circostanza, poi, occorrerà 
guardarsi dai “falsi messia” dai “falsi profeti” che cercheranno di sedurre anche i credenti. La fine (vv 
29-31) coincide, invece, con la venuta del Signore, significata dal suo “segno” e descritta con 



perturbazioni cosmiche, a indicare che tutto il creato è in essa coinvolto, con la sua apparizione 
sulle “nubi del cielo” e con il raduno degli “eletti”.  
La pagina evangelica di Matteo caratterizza l’Avvento come tempo in cui la Chiesa, la comunità dei 
discepoli del Signore, mentre si prepara a celebrare il suo Natale, è sollecitata a considerare di 
essere incamminata, con l’intera umanità e il cosmo, verso le “cose ultime”. Si tratta, cioè, di tenere 
vivo nel cuore della Chiesa la domanda rivolta un giorno dai discepoli a Gesù: «quando accadranno 
queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo?» (v 3). È una domanda 
di capitale importanza per tutti noi. Essa ci dice che di tutte le realtà di questo mondo non rimarrà 
«pietra su pietra» e, pertanto, ci mette in guardia dal cadere vittima del materialismo dilagante che 
chiude gli occhi e i cuori e li ripiega sulle cose quali il potere, il piacere, il successo, illudendosi sulla 
loro reale capacità di dare vita e felicità durature. 
È decisivo, in una parola, tenere viva in noi la certezza di fede che questo mondo è destinato a 
finire e che la sua fine coincide con la seconda definitiva venuta del Signore. La prospettiva dunque 
è il ritorno “glorioso” del Signore che è venuto nel mondo nell’umiltà e nella piccolezza del Bambino, 
che ha sofferto la croce per la salvezza.  
 

                  

VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 
 

Carissimi parrocchiani, quest’anno per la visita e benedizioni alle famiglie si è scelto, 

d’accordo con il consiglio pastorale, di proseguire con la seconda zona della 

parrocchia S. Giuseppe ( Zona B ) , mentre a S. Eusebio si farà visita alle famiglie dei 

ragazzi che frequentano la catechesi, a quelle dei neo battezzati,   dei malati e di chi ha 

avuto un lutto quest’anno.  

Con il prossimo anno le due parrocchie saranno suddivise ciascuna in tre zone così che, 

a rotazione, nell’arco di tre anni si passa far visita a tutte le famiglie della comunità.  

Don Roberto 
 

Calendario 3^ settimana (14-19 novembre) 
 

 Lunedì 14 novembre – 16.30-21.00 

Via Guardi  - numeri pari 

 Martedì 15 novembre  
16.30-18.00 Via Guardi – n. dispari 

18.30-21.30 Via Pascoli 

 Mercol. 16 novembre - 18.30-21.30 

    Vie Donizzetti – Gorni – Cimarosa 

 Giovedì 17 novembre – 18.30-21.30 

Via Cellini 

 Venerdì 18 novembre – 16.30-21.30 
Via Luini 

 Sabato 19 novembre –10.30-13.00 

Via D’Annunzio 
 

 

 

Parrocchie S Eusebio e S. Giuseppe 
 

CAMMINO DI AVVENTO - Verso la Comunità Pastorale  
 

 Sabato 19 Novembre 
Ore 18.00 a S. Giuseppe 
S. Messa presieduta dal Vicario  

Episcopale di Zona, don Antonio Novazzi 
 

 Giovedì 24 Novembre 
Ore 21.00 a S. Eusebio 

CATECHESI DELI ADULTI :  
dal Vangelo alla preghiera passando dall’Arte 

 

 Giovedì 1 Dicembre 

Ore 21.00 a S. Eusebio 
CATECHESI DELI ADULTI :  
dal Vangelo alla preghiera passando dall’Arte 

 

 Lunedì 19 Dicembre 
Ore 21.00 a S. Giuseppe 

RICONCILIAZIONE COMUNITARIA 

 

 



 
   

 

 Domenica 13 novembre 
1^ DOMENICA DI AVVENTO 

 

 

“Corriamo incontro al Natale di Gesù” 

Appuntamento per bambini di 

3^ - 4^ e 5^ elementare 

COSTRUIAMO INSIEME LA CORONA DELL’AVVENTO  

Ore 15.00 Oratorio SDS 
 

 Lunedì 14 novembre A S. Giuseppe : S. MESSA PER I DEFUNTI 

Ore 20.45  
 

 Dal 14 al 16 novembre Tre giorni di vita comune per i 18/19enni 

 

 Sabato 19 novembre 

 

Nel pomeriggio in oratorio SDS : Torneo di volley – 

Memorial vittime della strada 
 

 

 Sabato 19 novembre 
“IN CAMMINO VERSO 

LA COMUNITA’ PASTORALE” 

… UN ALTRO PASSO 

Ore 18.00 a S. Giuseppe : 

Santa Messa solenne presieduta dal 

Vicario Episcopale Mons. Antonio Novazzi 

 

La S. Messa vigiliare a S. Eusebio sarà 

anticipata alle ore 17.00 
 

 Domenica 20 novembre Ore 10.00 a S. Giuseppe : S. Messa in ricordo 

delle vittime della strada 
 

 Domenica 27 novembre Ore 16.45 : incontro Gruppo Famiglie in oratorio 

SDS per le coppie  giovani e di mezza età disponibili 

a confrontarsi sul cammino di fede. 

A seguire momento di cena fraterna. 
 

Sabato 19 e domenica 20 novembre : BANCO VENDITA DEL CUMSE 
 

Per il periodo natalizio a S. Giuseppe   

viene riproposta l’iniziativa 

 

 

 
 

METTI UNA LUCE IN STRADA  

Un itinerario con presepi (tradizionali o con 

proposte creative e originali)  che siano 

visibili da chi passa nei giardini davanti a 

casa o negli atri dei palazzi.  

Non è un concorso e non c’è premiazione : 

tutti possono partecipare. 

Nei prossimi numeri del notiziario verranno 

comunicate le modalità di partecipazione. 

Con l’inizio di Avvento 
da lunedì 14 novembre 

le S. Messe feriali a S. Eusebio 
saranno celebrate in chiesetta 

 
             

 

SERATA DEI SAPORI IN SDS 

PER CENARE INSIEME IN 

AMICIZIA E ALLEGRIA 
 

SABATO 26 Novembre ore 19.30 
 

Costo : adulti € 12 – bambini € 8 
Iscrizioni : entro mercoledì 23/11 

in segreteria parrocchiale e in SDS 
(ore 17.30- 19.00)   (v. volantino sul sito) 

 


