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S. MARIA NASCENTE 
Festa dell’oratorio e della Scuola dell’Infanzia Cabella 

Ore 11,15  S. Messa nel’ex cinema;  
Ore 13,00  Pranzo  
Ore 14,30  Giochi organizzati;  
Ore 16,30  Merenda  
Ore 17,30  Partita di calcio dei papà 
 

S. GIOVANNI BATTISTA 

Ore 10,30  S. Messa 
Ore 12,30  Pranzo in condivisione 
Ore 15,30  Giochi, tornei, laboratori 
Ore 16,30  Merenda 
Ore 17,30  Premiazione Tornei 

 

S. GIUSEPPE ARTIGIANO 

Ore 10,30  S. Messa animata dai Gruppi dell’oratorio. Al termine rinfresco 
per tutti.  

Ore 13,00  Pranzo in oratorio per tutte le famiglie.  
Ore 15,00  Giochi per bambini e ragazzi.  
Ore 16,30  Lancio dei palloncini. 
 
 

 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

PRIMA DOMENICA DEL MESE  
Come ogni mese raccogliamo la vostra offerta per le opere parrocchiali. Grazie per la vostra generosità. 
RIPRENDONO I MERCOLEDÌ DELLA PAROLA DI DIO 
Con mercoledì 5 ottobre riprende la Lectio Divina, sui testi biblici della domenica successiva, curata da Padre Tullio, 
secondo gli orari consueti: ore 15,00 nel salone della Casa parrocchiale a S. Eusebio e alle ore 21,00 presso l’orato-
rio a S. Giovanni Battista. Il primo incontro sarà introduttivo: “Dio ci parla attraverso la Bibbia”. 
CATECHESI MOVIMENTO TERZA ETÀ 
Giovedì 6 ottobre alle ore 15,00 nella Cappella S. Luigi presso la Basilica SS. Eusebio e Maccabei, catechesi con il 
Parroco per gli aderenti al Movimento Terza Età, aperta a tutti. Portare il nuovo catechismo. 
IL MOVIMENTO PER LA VITA chiede un lettino e un passeggino. Potranno essere consegnati presso L’Armadio 
Aperto (nel cortile sul lato destro della chiesa) il martedì dalle ore 16,00 alle 18,00. 
VENERDÌ 7 OTTOBRE PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì 7 è il primo venerdì del mese e la Messa vespertina verrà celebrata alle ore 21,00. Seguirà l’adorazione. 

Programmazione cinema italia   
Sala digitalizzata 4K e climatizzata  -  Nuove poltrone 

 

BRIDGET JONES’S BABY ALLA RICERCA DI DORY 

Sabato 1° ottobre: ore 21,00  

Domenica 2 ottobre: ore 17,00 e ore 21,00  Domenica 2 ottobre: ore 15,00  

Lunedì 3 ottobre ore 21,00 
 

Programmazione completa sul sito: www.cineteatrogarbagnate.it 
Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate  -  Facebook: www.facebook.com/cinemagarbagnate 

Domenica 9 - Festa della B.V. DEL ROSARIO 
ore 11,30  S. MESSA SOLENNE IN SANTUARIO  

  animata dalla Corale S. Ambrogio 

  (è sospesa la Messa delle 11,30 in Basilica) 
 

ore 15,30 CELEBRAZIONE MARIANA  in Santuario, benedizione e bacio 

della reliquia della Madonna. 

È uscito il numero di settembre di  Dialogo tra noi    

ricco, come sempre, di notizie interessanti, approfondimenti e cronache di fatti e  
avvenimenti della nostra Comunità Pastorale. È disponibile in chiesa. 

Sito :  www.comunitasantacrocegarbagnate.it 

Grazie! 
Il Parroco don Claudio ringrazia sentitamente tutti i fedeli e gli amici per la bella fe-
sta in ricordo del suo 40° di Sacerdozio e assicura un ricordo per tutti nella preghiera. 



 

 

 

 

 

NUOVO MURO DI RECINZIONE DELL’ORATORIO S. LUIGI 
Siamo ancora a sollecitare la vostra generosità per poter far fronte all’impegno economico che ab-
biamo contratto per il nuovo muro dell’oratorio. Fino ad ora abbiamo raccolto Euro 21.160,00. Grazie 
a tutti coloro che si sono fatti avanti. Aspettiamo anche il tuo contributo. 

IL “CAMPANONE” DELLA BASILICA È ROTTO 
In questi giorni vi sarete accorti che la campana maggiore del Concerto della Basilica suonava male, 
con una tonalità diversa e ferrosa. I tecnici saliti a verificare hanno riscontrato una crepa che parte 
dal bordo. È irreparabile. Il nostro bel concerto in si bemolle non potrà più risuonare sulla nostra 
città. La campana (25 quintali - 60 quintali con il ceppo e la meccanica) dovrà essere rifusa. Stiamo  
attendendo preventivi per la rimozione e rifusione. Poi vi faremo sapere... 

L’AIDO vende oggi sul sagrato gli Anthurium a favore delle iniziative dell’Associazione. 

FESTA DELL’ORATORIO E DELLA SCUOLA CABELLA 
Il programma è riportato in prima pagina. 
ROSARIO PER LE CONVERSIONI 
Tutti i mercoledì alle ore 14,30 in chiesa vecchia recita del S. Rosario per la conversione e la pace. 

 

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE 
Giovedì 6 ottobre è il primo giovedì del mese: ore 15,30 Adorazione per le vocazioni. Ogni giovedì 
rosario per le vocazioni. 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i giorni alle ore 17,30 S. Rosario, cui segue l’Adorazione Eucaristica guidata dalla Comunità dei 
Padri. Alle ore 18,30 S. Messa. Al sabato l’Adorazione Eucaristica sarà alle ore 15,30 iniziando con i 
Vespri. i Padri sono disponibili per le confessioni. Alle ore 18,30 S. Messa vigiliare. 

 

MARTEDÌ 4 OTTOBRE: SUFFRAGIO PER I MARITI DELLE VEDOVE 
Da questo mese di ottobre il suffragio dei mariti delle vedove sarà alla S. Messa delle ore 18,00 del 
primo martedì del mese. 
MERCOLEDÌ 5 
Ore 18,00 riunione genitori della Scuola dell’Infanzia “S. Giovanni XXIII”. 
PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE 
Giovedì 6 ottobre è il primo giovedì del mese: ore 17,30 Adorazione Eucaristica per pregare per le 
vocazioni. Ore 18,00 S. Messa. 
VENERDÌ 7 ADORAZIONE MISSIONARIA 
Ore 17,30 prima della S. Messa delle 18,00. 
DOMENICA 19: FESTA DELLO SPORTIVO 
Ore 10,30 S. Messa celebrata nella tensostruttura di via Stelvio. Nel pomeriggio manifestazioni sporti-
ve organizzate dalla POSCAR. 



 

 

 

“La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù 
che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui 
che ci spinge ad amarlo…” 
“Se non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, ab-
biamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a 
Lui che torni ad affascinarci.” (Papa Francesco) 

 
Un mese missionario per coltivare il desiderio che ogni uomo di questa terra incontri Gesù come Salva-

tore. Un mese per ricordarci che con il Battesimo siamo tutti chiamati ad essere missionari. Un mese 

per pensare, per pregare, per aiutare i missionari che nel mondo testimoniano con la loro vita che Gesù 

è il Signore di tutti. 

Invitiamo tutta la comunità a vivere con slancio e insieme questo mese di ottobre. 

Proponiamo tre venerdì di preghiera: 

Venerdì 7  ore 21,00 S. Messa e adorazione per pregare e riflettere sulle missioni. 
 

Venerdì 14  ore 18,30 S. Messa in ricordo delle Missioni e dei missionari. Pregheremo in modo specia-

le per il nostro Don Maurizio, per la sua missione in Congo e per le popolazioni di quella nazione, deva-

stata dalle guerre, che in questo momento sono particolarmente cruente. 
 

Venerdì 21  ore 18,30 S. Messa con un ricordo particolare di tutti i nostri missionari. 

__________________ 
 

Venerdì 14 ottobre  
EVENTO MISSIONARIO ZONALE a Busto Arsizio (VA) presso il Cinema Teatro Fratello Sole alle ore 21,00 

con la partecipazione di Alex Zappalà e Daniele Biella 
 

Sabato 22 ottobre  
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA a Milano in Duomo alle ore 20,00 presieduta dall’Arc. Angelo Scola 
 

Domenica 23 ottobre  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Tutte le S. Messe saranno caratterizzate da preghiere e intenzioni per tutto il mondo missionario. 

In questa giornata, sul sagrato di tutte le parrocchie della Comunità, vendita di torte e di piante a favo-

re delle missioni. Chiediamo l’aiuto e la collaborazione di persone disponibili a preparare una torta da 

consegnare nel pomeriggio di sabato 22 in segreteria dell’oratorio, possibilmente confezionata con car-

ta trasparente e corredata dell’elenco degli ingredienti. 

Tutte le offerte raccolte saranno devolute a favore delle missioni nel mondo. 

 

 

O Maria, Donna Missionaria,  

soccorri le genti del mondo 

assetate di giustizia e di pace. 

Proteggi i più deboli, 

le minoranze e i poveri, 

gli esclusi e gli emarginati. 

A tutti giunga il tuo amore di Madre 

e la gioia di essere salvati nel tuo Figlio. 

Amen. 

 


