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A N N O  P A S T O R A L E    

2 0 1 6  /  2 0 1 7  

Processione degli ulivi  
S. Eusebio ore 8,30  S. Messa e mandato ai ragazzi che distribuiranno l’ulivo nelle famiglie 

 ore 9,45  con partenza dal Santuario verso la Basilica 

 ore 10,00  S. Messa  

S. Giovanni Battista e S. Giuseppe Artigiano 

 ore 10,15 processione e S. Messa delle ore 10,30 

S. Maria ore 10,45  ritrovo presso l’oratorio in via Pasubio, benedizione degli ulivi e par-

tenza della processione verso la chiesa nuova.  

Cena del povero 
Nella parrocchia SS. Eusebio e Maccabei: martedì 11 alle ore 19,45  

presso il Centro “La Stoà” (con raccolta di offerte per i progetti quaresimali) 
� � � � 

OFFERTE PER LE MISSIONI 
Avvicinandosi la Pasqua, vi invitiamo a offrire qualche sacrificio e rinuncia per aiutare i nostri missionari ai quali è 
stata dedicata la Quaresima. Le offerte possono essere messe nelle cassette che si trovano nelle chiese o diretta-
mente ai sacerdoti. 

“Non chiudere la tua porta, anche se ho fatto tardi. 

Non chiudere la tua porta: sono venuto a bussare. 

A chi ti cerca nel pianto apri, Signore pietoso. 

Accoglimi al tuo convito, donami il Pane del regno.”  

(dalla liturgia) 

 

Entriamo con gioiosa speranza nella Settimana Au-
tentica. La Settimana Santa sia il momento in cui 

recuperare la nostra adesione a Gesù Cristo che è salito con infinita pietà sulla Croce per 
noi, donandoci la salvezza. Nessuno perda in questi giorni l’occasione per una preghiera 
in più, per la Confessione dei propri peccati, per rinnovare l’amicizia con Gesù. Gesù ti 
aspetta, e non chiuderà la sua porta a chi lo cerca con cuore sincero.  



 

QUARESIMA 2017 

Il venerdì Santo è giorno di magro per tutti e di digiuno (dai 14 ai 60 anni).  
 

In settimana  siamo invitati a portare a casa il foglietto della Messa per l’approfondimento in 

famiglia della Parola. 
 

Radio Panda  proposte quaresimali: il lunedì alle ore 11 “Incontri”, replica il giovedì dalle 19,30. 

(FM 96,3) Il giovedì alle 19,15 “Parole di Vita”: sulla liturgia domenicale 
 

Il venerdì Santo alla mattina Via Crucis nelle nostre chiese alle ore 8.30 (a S. Giuseppe Artigiano pre-

ceduto dalle Lodi) 

 

VENERDÌ 14 APRILE alle ore 21,00 
VIA CRUCIS del Venerdì Santo 

per tutta la Comunità Pastorale di Garbagnate  
 

partenza dalla Basilica,  
quindi lungo la via Gran Sasso, via Marchese Corrado,  
Via Milano, via S. Carlo, via S. Ambrogio, via Milano,  

Via Varese, via Gran Sasso e Basilica 

LECTIO DEL MERCOLEDÌ 
La Lectio di Padre Tullio questa settimana e la prossima è sospesa. Riprenderà mercoledì 26 aprile. 
 

VIAGGIO IN ANDALUSIA 
Gli iscritti al viaggio in Andalusia sono attesi in segreteria di S. Eusebio per il saldo della quota. 
 

ORARIO DEGLI ORATORI NEL PERIODO PASQUALE 
Gli oratori di tutte le parrocchie rimarranno chiusi domenica 16 e lunedì 17 aprile. Giovedì e venerdì santo si 
apriranno dopo le funzioni religiose. 
 

ATTENZIONE ALLE TRUFFE 
Ci è stato segnalato che alcune persone si presentano alle famiglie con un cartello o una lettera della Parrocchia 
chiedendo soldi a nome del Parroco. Nessuno è stato mai autorizzato o incaricato dal Parroco a tale scopo. 
Invitiamo pertanto a prestare la massima attenzione onde evitare di essere raggirati da soggetti di pochi scrupoli. 

Sono disponibili alle porte della chiesa, per vostra comodità, dei volantini con gli  
 

ORARI DELLA SETTIMANA SANTA E DELLE CONFESSIONI 



 

 

 

 

ADORAZIONE DOMENICALE 
Nelle domeniche di Quaresima, in Basilica, alle ore 17,30 Vespri e adorazione fino alla Messa vesperti-
na delle ore 18,00. 

CONFESSIONI RAGAZZI: MARTEDÌ 11 APRILE 
Martedì 11 aprile alle ore 16,30 in Basilica si terranno le confessioni per i ragazzi del terzo e quarto an-
no e delle medie. 

RISCALDAMENTO DEL SANTUARIO 
Il riscaldamento è ora funzionante.  Abbiamo già raccolto, con le vostre offerte, Euro 23.591,00. Vi chie-
diamo ancora  un piccolo sforzo, soprattutto a chi frequenta abitualmente il Santuario. 

LUNEDÌ 24 APRILE: UFFICIO GENERALE DEI DEFUNTI 
Lunedì dopo la domenica in Albis sarà il giorno della “memoria” di tutti i nostri defunti, che verranno ri-
cordati in tutte le Sante Messe. Durante la S. Messa delle ore 21.00, concelebrata in forma solenne, si 
diranno i nomi di tutti i nostri fratelli che ci hanno lasciato nel corso dell’anno 2016.  

CONFESSIONI RAGAZZI: MERCOLEDÌ 12 APRILE 
Mercoledì 12 aprile alle ore 16,30 in chiesa vecchia si terranno le confessioni per i ragazzi del terzo e 
quarto anno e delle medie. 

 

CONFESSIONI RAGAZZI :MERCOLEDÌ 12 APRILE 
Mercoledì 12 aprile alle ore 16,30 in chiesa parrocchiale si terranno le confessioni per i ragazzi del terzo 
e quarto anno e delle medie. 

GESÙ MAESTRO DI GUARIGIONE  
Lunedì 10 aprile alle ore 20,30 incontro del gruppo carismatico “lo voglio, sii guarito”  

 

 

CONFESSIONI RAGAZZI: MERCOLEDÌ 12 APRILE 
Mercoledì 12 aprile alle ore 16,30 in chiesa parrocchiale si terranno le confessioni per i ragazzi del terzo 
e quarto anno e delle medie. 
BUONGIORNO SETTIMANA SANTA 
Ore 8,05 in parrocchia: da lunedì 10 a mercoledì 12 aprile . 
GIOVEDÌ SANTO: terminata la celebrazione della Cena del Signore la chiesa rimarrà aperta fino alla 
mezzanotte per la preghiera personale davanti all’altare della riposizione. 
90 PAROLE PER DIRE CHIESA.  
Si chiede di rispondere entro il 12 aprile alle seguenti domande per il commento della parola: Che cosa 
suscita in me questa parola? Che desiderio mi suscita per il bene della nostra parrocchia?  Per informa-
zioni rivolgersi a don Claudio o Adele Alberti. 



 

 

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 

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

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

 

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 

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 

Accornero Stefano - Diacono � 02-9955610 

 

Sito :  www.comunitasantacrocegarbagnate.it 

VIAGGIO IN ANDALUSIAVIAGGIO IN ANDALUSIAVIAGGIO IN ANDALUSIA   

 dal 04 all’11 maggio 2017 
 

Martedì 18 aprile alle ore 21,00 presso il centro “La Stoà” si terrà  

l’incontro di presentazione del viaggio  

e consegna  del materiale di cortesia 
 

Comunità Pastorale Santa Croce di Garbagnate 

INFO: Segreteria parrocchiale S. Eusebio  

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

 

POWER RANGERS 

Sabato 8 e lunedì 10 aprile: ore 21,00  

Domenica 9 aprile: ore 16,00 e 21,00  

In prima visione  

dal 13 aprile 

FAST AND FURIOUS 8 
 

Programmazione completa sul sito: www.cineteatrogarbagnate.it   

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


