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Martedì1 novembre è la solennità di tutti i Santi. È il giorno in cui la Chiesa Cattolica fa memoria di 
tutti quei cristiani che hanno speso la loro vita secondo gli insegnamenti della Chiesa, sforzandosi di 
mettersi alla sequela di Gesù e facendosi testimoni della fede.  Nella stessa giornata le parrocchie si 
recheranno in processione al cimitero per il suffragio ai defunti.   
Gli appuntamenti, in ogni parrocchia, sono:  
ore 14.45 Vesperi e processione al cimitero       (come ogni anno i fedeli di Bariana partiranno dalla 

Basilica, a S. Maria si parte dalla chiesa vecchia) 

ore 15.30 preghiera sulle tombe dei nostri defunti 
 

2 Novembre2 Novembre2 Novembre 

Commemorazione dei defunti 
Mercoledì 2 novembre, giorno dedicato ai morti, le SS. Messe di suffragio saranno secondo l’o-
rario feriale in tutte le chiese. Inoltre in Basilica e a S. Giuseppe Artigiano alle ore 21.00 solen-
ne Ufficio per tutti i defunti. 
Per tutti: ore 15.00  concelebrazione al Cimitero a suffragio di tutti i fedeli defunti. 

(le offerte raccolte durante questa S. Messa verranno consegnate alla Caritas Cittadina per i poveri) 
 

I fedeli che andranno in visita a una chiesa o al cimitero e pregheranno per i defunti, se confessati 
e comunicati in questo periodo, potranno acquistare l’indulgenza plenaria. 
 

Prepariamoci alla celebrazione dei Santi e dei Morti con la Confessione. I sacerdoti sono 
disponibili sabato 29 e lunedì 31 nel pomeriggio dalle ore 16,00 in poi. 
 

Come ogni anno, nei giorni della commemorazione dei defunti, saranno rac-
colte OFFERTE PER LA CELEBRAZIONE DI SS. MESSE in suffragio dei defunti che ver-
ranno ricordati quando non ci sono intenzioni o fatte celebrare dai missiona-
ri. Comunicare agli incaricati il nome del defunto che si vuole ricordare. 

GIORNATE EUCARISTICHE  
 

Nelle nostre parrocchie si terranno, dal 10 al 13 novembre le Giornate Eucaristiche  

predicate da don Mario Cianci, incaricato della Pastorale Universitaria.  

In ogni Parrocchia è esposto il programma dettagliato  

dei vari momenti di preghiera e adorazione. 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

LA LECTIO DEL MERCOLEDÌ 
Mercoledì prossimo 2 novembre la Lectio tenuta da Padre Tullio è sospesa. Riprenderà mercoledì 9 novembre 
con i consueti orari. 
CATECHESI MOVIMENTO TERZA ETÀ 
Giovedì 3 novembre 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. 
VENERDÌ 4 NOVEMBRE PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì 4 è il primo venerdì del mese e la Messa vespertina verrà celebrata alle ore 21,00. Seguirà l’adorazione. 
AVO A GARBAGNATE DA 30 ANNI 
Sabato 5 novembre alle ore 21,00 presso l’Auditorium S. Luigi in via Vismara 2 a cura dell’Associazione AVO, 
spettacolo “Fantasia˝ emozioni in Danza. Costo del biglietto Euro 10,00. Il ricavato verrà devoluto alla Caritas e 
ai terremotati di Amatrice. Informazioni e prevendita ai n. 3473898445 - 3204879929 - 3473786027 - 3457731713 - 
3926433240. Sono aperte le iscrizioni per il Corso Volontari Ospedalieri che si terrà dal 2 al 26 novembre. 
DOMENICA 6 NOVEMBRE: FESTA DELLE FORZE ARMATE E COMMEMORAZIONE DEI CADUTI 
La S. Messa in ricordo dei caduti di tutte le guerre verrà celebrata in Santuario alle ore 10,30. 

 

Riprende la proposta della comunità cristiana ai genitori dei bambini da 3 a 6 anni 
 

Primo appuntamento:        DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016  
 

per S. Eusebio, S. Maria e S. Giovanni Battista ritrovo in Basilica:  
 ore 10,00 S. Messa, quindi incontro formativo con il Dott. Mattia Lamberti sul tema:  
 “Genitore o amico?”; al termine aperitivo 
per S. Giuseppe Artigiano:  
 ore 10,30 S. Messa, quindi incontro formativo con la D.ssa Graziella Paradisi sul tema: 
 “La fede a misura di bambino”; al termine pranzo 

“Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare!” (Papa Francesco, Amoris Laetitia, 325) 
 

Le famiglie dell'Équipe Battesimale con i vostri Sacerdoti 

Benedizioni natalizie 
I nostri sacerdoti inizieranno la benedizione natalizia delle famiglie a partire dal 7 novembre.  

Ad ogni famiglia verrà recapitata una lettera con le indicazioni dei giorni e degli orari in cui il sacerdote andrà a visitarla. 

SABATO 12 NOVEMBRE alle ore 10,30 nella Basilica di S. Ambrogio a Milano 
STEFANO ACCORNERO VIENE ORDINATO DIACONO PERMANENTE DAL CARDINALE ANGELO SCOLA 

Tutti siamo invitati a partecipare a questo momento solenne, in particolare amici e conoscenti. 
Giovedì 3 novembre alle ore 21,00 presso l’oratorio di S. Maria, via Pasubio, ci sarà un incontro di preparazione 
con Roberto De Capitani, membro dell’équipe di formazione al Diaconato. 

La Parrocchia di Bariana  in occasione della festa dei Santi propone  

a tutta la comunità pastorale una  
ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA 

dalle ore 21,00 di sabato 31 ottobre alle ore 8,00 di domenica 1 novembre  

Ore 21,00 Adorazione Eucaristica comunitaria cui seguirà l’Adorazione notturna personale  
fino alle ore 8,00 di martedì 1 novembre. Alle ore 8,00 le Lodi Mattutine. 



 

 

 

 

MESSA VESPERTINA FERIALE: NUOVO ORARIO  Con il ritorno all’ora solare, da mercoledì 2 novembre la 
S. Messa vespertina feriale sarà celebrata alle ore 18,00. 
NUOVO MURO DI RECINZIONE DELL’ORATORIO S. LUIGI 
Fino ad ora abbiamo raccolto Euro 23.662,00. Dobbiamo arrivare a 60.000. Grazie a tutti coloro che si sono fatti 
avanti. Aspettiamo anche il tuo contributo. Chi ha reddito d’impresa può defiscalizzare la sua offerta. 
VENDITA PRO ORATORIO 
Domenica 6 novembre sul sagrato della Basilica sarà allestito un “banco vendita” per finanziare le attività dell’o-
ratorio. 

DOMENICA 6 NOVEMBRE TORNEO DI SCALA 40 E CALCETTO 
In oratorio domenica 6 dalle ore 16,00 Torneo di Scala 40 per gli adulti e di calcetto per i bambini. 
CERCHIAMO VOLONTARI 
Si cercano volontari che possano dare un po’ del proprio tempo per la pulizia delle chiese. È richiesto 
l’impegno una volta alla settimana per un paio d’ore, sia per la chiesa vecchia sia per quella nuova. Ri-
volgersi a Rosina. 

 

È MORTA LA MAMMA DI PADRE VALERIO PILATI 
A Lavis (Trento), dove abitava, è mancata la mamma di Padre Valerio, il Padre Dehoniano da poco nella 
nostra comunità. Gli siamo vicini nella preghiera. 
INIZIATIVA IL “FIORE DELLA CARITÀ” 
Per “ricordare” i nostri defunti con un segno che duri più di un fiore, proponiamo a chi farà celebrare una 
Messa di suffragio la consegna di un cartoncino, da porre sulla tomba, con indicato il nome del defunto 
e il giorno in cui si farà ricordo della sua memoria, così che chiunque possa prendervi parte. 
PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE 
Giovedì 3 novembre è il primo giovedì del mese: ore 15,30 Adorazione per le vocazioni. Ogni giovedì 
rosario per le vocazioni. 
GRANDE CASTAGNATA IN ORATORIO 
Sabato 5 novembre castagnata in oratorio dalle ore 16,00 con spettacolo di burattini, Pokemon Go e 
polentata (su prenotazione) alle 19,30. Tutti sono invitati. Vedere la locandina.  
LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO è aperta il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00. 

 

 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE  
FESTA DI S. CARLO BORROMEO PATRONO DELL’ORATORIO 

 

Ore 17,30 Adorazione Eucaristica per le vocazioni di speciale consacrazione. 
Ore 18,00  S. Messa solenne per le famiglie, per i collaboratori della Parrocchia e la 

POSCAR. Seguirà rinfresco per tutti. 

IL GRUPPO MISSIONARIO 

ringrazia tutti coloro che domenica scorsa hanno dato il loro contributo per le missioni. 
Sono stati raccolti, nelle quattro parrocchie, Euro 2.758,00 che verranno destinati ai nostri missionari. 



 

 

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 

don William Abbruzzese: Vic.C.P./P.G.� 02-995.8319 
E-mail Parrocchia S. Eusebio        eusebio.maccabei@tin.it 

Sito :  www.comunitasantacrocegarbagnate.it 

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 
don Michele Porcelluzzi : Vicario C.P. � 02-9955607 

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

Padre Nerio Broccardo: Res. I.P. � 02-9902.5933 
Padre Fortunato Zambetti: Res.  � 02-9902.5933 
don Germano Celora: Res. I.P. � 02-995.6062 
Don Claudio Franchi: Capp. Ospedale � 02-994302993 
Don Severino Morandini Res. � 02.9955607 
Panozzo Elio - Diacono � 335-7082741 

 

L’Emporio della Solidarietà è una iniziativa della Caritas in collabora-
zione con Comuninsieme finanziata da Fondazione Cariplo. È a servi-
zio del Decanato di Bollate oltre ai Comuni di Paderno Dugnano e 
Solaro. 
L’Emporio è un punto di distribuzione al dettaglio, completamente 
gratuito per sostenere famiglie vulnerabili. Per accedere al servizio 
bisogna passare attraverso i Centri di Ascolto Caritas del Decanato.  
L’Emporio sarà gestito dalla Cooperativa Intrecci (Caritas Ambrosia-
na) e da volontari. 

 

INAUGURAZIONE ORE 15,00 - 

via Vismara angolo Cabella 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016  

GIORNATA CARITAS 
 

Siete tutti invitati. Alle ore 15,00 la cerimonia e al termine merenda 
insieme a cura dei Centri d’Ascolto Caritas. 

LE CRESIME A  S. MARIA E A  S. EUSEBIO  
 

Sarà Mons. Luigi Mistò del Vaticano ad amministrare la S. Cresima ai ragazzi di S. Maria (sabato 29 alle ore 
17,00) mentre il nostro Vicario Episcopale Mons. Gian Paolo Citterio la impartirà a quelli di S. Eusebio 
(domenica 30 alle ore 15,00). Un augurio e una preghiera per tutti i nostri ragazzi. 

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

 

DOCTOR STRANGE CINEFORUM “MERCOLEDÌ AL CINEMA” 

Sabato 29  e lunedì 31 ottobre: ore 21,00  LE CONFESSIONI 
Domenica 30 ottobre: ore 15,00 -17,00 e 21,00 Mercoledì 2 novembre ore 21,00 

Martedì 1 novembre: ore 16,00 e 21,00  
 

Giovedì 3 e venerdì 4 novembre: ore 21,00  È possibile sottoscrivere l’abbonamento  
Domenica 6 novembre: ore 15,00 -17,00 e 21,00 a tutta la rassegna  
Lunedì 7 novembre: ore 21,00 al vantaggioso costo di € 52,50  

o per 7 ingressi liberi a € 24,50   
 

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

È uscito ed è in distribuzione il numero di ottobre di Dialogo tra noi    


