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Invitiamo i genitori a ricordare ai bambini e ai ragazzi di pregare per i bambini 

di tutto il mondo e a riconoscere di avere in Gesù un Amico e a condividere in-

sieme un gesto di carità. Mentre nella Messa porteremo i nostri fanciulli per un 

bacio a Gesù, raccoglieremo un’offerta che manderemo al 

Papa per i bambini poveri. L’offerta sia parte delle mance e 

dei doni che loro hanno ricevuto per il Natale. Aiutiamo i 

nostri fanciulli a vivere la gioia di essere fratelli di tutti gli uomini perché esse-

re amici di Gesù è essere amici di tutti gli uomini della terra. Chiudiamo le feste 

natalizie con un gesto missionario perché Gesù che abbiamo accolto vuole che 

tutti i bambini del mondo abbiano pane, possibilità di studiare e di essere curati.   

Sarà possibile, in questa occasione, abbonare i vostri bambini alla rivista missio-

naria “Il Ponte d’Oro”. 

 

 
Ai genitori dei bambini da 3 a 6 anni 

che accolgono la proposta della comunità cristiana 
 

OGGI Secondo appuntamento 

 

In questo incontro, intitolato “DAI, FACCIAMO PACE”, rifletteremo su come educare i nostri bambini alla 
pace e al perdono  

Per le parrocchie dei SS. Eusebio e Maccabei, di S. Maria Nascente e di S. Giovanni Battista 
presso la Basilica dei SS. Eusebio e Maccabei 

 

Ore 10,00  S. Messa 
Ore 11,00  incontro per i genitori con la D.ssa Arcobello e giochi e attività per i bambini 
Ore 12,00 aperitivo 
 

Per Bariana presso la chiesa di S. Giuseppe Artigiano 
 

Ore 10,30  S. Messa 
Ore 11,30  incontro per i genitori con il Dott. Lamberti e giochi e attività per i bambini 
Ore 12,30 aperitivo 

 

Le famiglie dell'Équipe Battesimale con i vostri Sacerdoti 



 

 

I MERCOLEDÌ DI PADRE TULLIO 
Con mercoledì 13 gennaio riprende la Lectio sui testi della domenica successiva, curata da Padre Tullio. Alle 
ore 15,00 nel salone della Casa Parrocchiale in S. Eusebio e alle ore 21,00 a S. Giovanni Battista in oratorio. 

GRUPPI DI ASCOLTO 
Mercoledì 13 gennaio alle ore 21,00 presso la Casa Parrocchiale in S. Eusebio, via Gran Sasso 12, incontro di 
preparazione per gli animatori dei Gruppi di ascolto della Parola. 

INCONTRO FORMATIVO GIOVANI LETTORI 
I giovani, di tutte le parrocchie,che intendono proporsi per il servizio di lettore alle S. Messe festive, sono attesi 
venerdì 15 gennaio alle ore 21,00 presso la Casa Parrocchiale in S. Eusebio per un incontro con don Andrea. 

PROGETTO “NOI FAMIGLIE” 
Domenica 17 gennaio alle ore 15,30 presso l’oratorio di S. Giovanni Battista verrà presentata l’iniziativa 
“Mondodibimby”, uno spazio dedicato ai bambini di famiglie italiane e straniere e gestito da mamme e nonne 
volontarie, coadiuvate da operatori specializzati, aperto a tutta la Comunità il mercoledì e il venerdì dalle 15,00 alle 
18,00. Il progetto è finanziato dal Piano Sociale di Zona. L’invito per il pomeriggio della presentazione è rivolto a 
tutti: ci sarà una merenda insieme e animazione musicale a cura del Maestro Franco and Family. Ingresso libero. 

 

 

La Comunità Pastorale “SANTA CROCE”  

propone per l’anno 2016 due Viaggi/Pellegrinaggi: 
 

Dal 7 all’11 marzo a ROMA  
nell’anno della Misericordia con visita della città e udienza del Papa.  

Inoltre visite a Assisi e a Gubbio, luoghi di S. Francesco.   

Quota di partecipazione € 600.   Iscrizioni entro il 10 febbraio 
���� 

Dal 2 al 9 maggio in GERMANIA  
visitando Berlino, Ulm, Norimberga, Lipsia, Postdam, Dresda e Augusta dove si 

trova la chiesa della Madonna che scioglie i nodi, e altre bellissime città.  

Quota di partecipazione € 1.250.            Iscrizioni entro fine marzo 
 

Iscrizioni e itinerari dettagliati  

presso la segreteria di S. Eusebio. 

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Lunedì 11 gennaio dalle 16,45 Gruppo Shalom a S. Eusebio 

Domenica 17 gennaio dalle 15,30  Gruppo Alleluia per tutte le parrocchie nei propri oratori 

PROGRAMMAZIONE CATECHISTI: mercoledì 13 ore 21.00 Gruppo Alleluia presso segreteria oratorio S. Luigi 

  giovedì 14 ore 21.00 Gruppo Hesed presso segreteria oratorio S. Luigi 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

 

 

RISCALDAMENTO PER LA CHIESA  
Sono terminati i lavori per il nuovo impianto di riscaldamento della chiesa. Il costo è di circa €. 25.000.  
Abbiamo fiducia nella consueta generosità di tutti i parrocchiani. Nessuno si tiri indietro. Chiunque ha 
reddito d’impresa (negozi, laboratori, ditte) potrà defiscalizzare la donazione. Informazioni in parrocchia. 

SABATO 16 GENNAIO  
Ore 17,45 benedizione degli animali sotto il portico 
Ore 18,00 S. Messa in onore di S. Antonio Abate 

Ore 19,00 Falò di S. Antonio e a seguire momento conviviale in salone (iscrizioni in segreteria entro e 
non oltre giovedì 14).  
UNA SERATA CON IL DON 
Don Claudio Jr mantiene la disponibilità a recarsi a benedire le famiglie non visitate durante le Benedi-
zioni Natalizie 2015, anche per un dialogo o per chi desidera informazioni su alcuni argomenti specifici 
della chiesa. Basta una semplice telefonata per prendere accordi: 02-9955027. 

CHIACCHERE DI CARNEVALE PRO ORATORIO 
Dopo le Messe (compresa la vigiliare) saranno in vendita le chiacchere di carnevale per raccoglie-
re fondi per le attività dell’oratorio.  
RISCALDAMENTO IN CHIESA VECCHIA 
Sono finalmente terminati, con buon esito, i lavori del nuovo impianto di riscaldamento nella chiesa di 
S. Maria Nascente. La chiesa sarà riaperta non appena ENEL provvederà al potenziamento del conta-
tore, probabilmente verso la metà di gennaio. Sino ad allora le funzioni religiose saranno tutte in 
chiesa nuova. Grazie a chi ha già dato; coraggio a chi potrà dare. Chiunque ha reddito d’impresa 
(negozi, laboratori, ditte, partita IVA) potrà defiscalizzare la donazione. Informazioni in parrocchia. 

ROSARIO PER LE CONVERSIONI 
Tutti i mercoledì alle ore 14,30 in chiesa nuova recita del S. Rosario per la conversione e la pace. 

NUOVA ILLUMINAZIONE PER IL SANTUARIO. Terminati i lavori per il rinnovo delle luci in Santuario 
si è constatato che vanno aggiunte altre tre lampade per illuminare meglio ambone e Altare che ver-
ranno prossimamente installate. Molti parrocchiani hanno già accolto l’invito a contribuire alla spesa. 
Sui tabelloni in fondo al Santuario e alla Basilica si potrà vedere l’avanzamento delle offerte. Grazie a 
chi ha già dato; coraggio a chi potrà dare. Chiunque ha reddito d’impresa (negozi, laboratori, ditte, 
partite IVA) potrà defiscalizzare la donazione. Informazioni in parrocchia. Manca poco! 

 

OGNI GIOVEDÌ alle ore 15.30 in Chiesa Rosario per le vocazioni. 

ADORAZIONE QUOTIDIANA A S. GIOVANNI BATTISTA 
La Comunità dei Padri propone l’adorazione quotidiana di mezz’ora (18,00 - 18,30) dal lunedì al ve-
nerdì, cui seguirà la celebrazione della Messa. La recita del Rosario inizierà quindi alle 17,40. Tutti i 
sabati dalle ore 15,30 alle 18,00 si terrà l’adorazione eucaristica per tutte le parrocchie. 

 



 

 

Programmazione cinema italia   
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

 

QUO VADO? 

Sabato 9 e Lunedì 11 gennaio - ore 21,00 

 Domenica 10 gennaio ore 15,00 -  ore 17,00 e ore 21,00 
  

Sito: www.cineteatrogarbagnate.it 

Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate  - Facebook: www.facebook.com/cinemagarbagnate 

17 ge��ai	  
  S� A�t	�i	 Abate 

Be�edi�i	�e deg�i a�i�a�i a S� Eusebi	 e a Baria�a 
 

Vogliamo continuare l’antica tradizione di benedire gli animali e in particolare gli 

animali domestici. Domenica 17 gennaio, nella ricorrenza di S. Antonio Abate 

protettore di tutti gli animali, che onoriamo nella Cappella di S. Antonio in via 

Varese angolo via Gran Sasso. Alle ore 17,00 vi invitiamo a portare i vostri 

animali sul sagrato della Basilica: dopo un momento di preghiera verranno bene-

detti tutti singolarmente. Sono invitati in particolare tutti i bambini con i loro 

amici animali. 

Per la parrocchia di Bariana la benedizione verrà fatta sabato 16 gennaio alle 

ore 17,45 sotto il portico. Dopo la Messa alle ore 19,00 Falò di S. Antonio. 

Segreteria S. Eusebio          � 02-995.56.07 

Segreteria S. Maria Nascente          � 02-995.56.10 

Direttore oratorio S.M.N.          � 02-995.6576 

Segreteria S. Giovanni Battista          � 02-9902.5933 

Oratorio S. Giovanni Battista          � 344.2602636 

Segreteria S. Giuseppe Art. Bariana   � 02-9902.7547 

don Claudio Galimberti - Parroco:       � 02-995.56.07 

E-mail Parrocchia S. Eusebio        eusebio.maccabei@tin.it 

don  William Abbruzzese: Vicario C. P. � 02-995.8319 

don Giovanni Montorfano: Res. I. P. � 02-9902.9604 

don Andrea Piccotti: Vicario C. P. � 02-995.5610 

don Claudio Colombo: Vicario C. P. � 02-995.5027 

Padre Tullio Benini : Vicario C. P. � 02-9902.5933 

Padre Nerio Broccardo: Vicario C. P. � 02-9902.5933 

Padre Fortunato Zambetti: Res.  � 02-9902.5933 

don Germano Celora: Res. I.P. � 02-995.6062 

Porcelluzzi don Michele - Diacono � 344.2602636 

Padre Serafino Castagnaro Diacono � 02-9902.5933 

Panozzo Elio - Diacono � 335-7082741 

La chiesa di San Giovanni Battista è stata designata dal nostro Arcivescovo, 

Card. Angelo Scola, quale Chiesa Penitenziale della Zona IV. Si curerà in 

modo particolare il Sacramento della Riconciliazione. Per tutta la durata 

del Giubileo, ogni giorno feriale, sarà presente un sacerdote dalle ore 9,o0 

alle ore 11,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00. La grazia del Perdono ci prepa-

ra anche a ricevere l’Indulgenza Plenaria, dono del Giubileo della Miseri-

cordia, voluto da Papa Francesco. 


