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LA COMUNITÀ PASTORALE  “Santa Croce” -  Garbagnate Milanese PROPONE UN 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI  
 
 
 

Da venerdì 15 a lunedì 18 settembre 2017 
con la partecipazione del Parroco don Claudio 

 
Quota omnicomprensiva € 650,00   

Camera singola supplemento € 135,00 
Informazioni e iscrizioni presso la segreteria  

della Parrocchia S. Eusebio 
 

Organizzazione Duomo Viaggi e Turismo in collaborazione con il “Centro volontari della sofferenza” 

Siamo tutti invitati alla festa di Bariana che ricorda il  

90° anniversario di costruzione della chiesa.  

Domani sera 1° maggio alle ORE 20,45 SOLENNE PROCESSIONE  
con la statua di S. Giuseppe  

e AFFIDAMENTO DELLA COMUNITÀ PASTORALE ALLA MADONNA,  

davanti alla Grotta di Lourdes e inizio del mese Mariano. 

Programma dettagliato sui manifesti esposti. 

 
 

Percorso di educazione cristiana per i bambini da 3 a 6 anni e ai loro genitori 

Quarto e ultimo appuntamento 

DOMENICA 7 MAGGIO 2016  
 

ore 10  S. Messa in Basilica 

ore 11  incontro formativo per i genitori con il dott. Vincenzo Loseto, insegnante di scuola secondaria sul tema 

“Bambini e tecnologie: elementi educazione digitale”  

 giochi e attività formativa per i bambini 

ore 12  aperitivo 
 

Il tema è di grande attualità. Vi invitiamo quindi a partecipare e a diffondere l'invito tra le famiglie che frequentate. 
 

Le famiglie dell'Equipe Battesimale  con i vostri Sacerdoti 



 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì 5 maggio è il primo venerdì del mese e la Messa vespertina verrà celebrata alle ore 21,00. Seguirà l’adora-
zione. 

DAL MOVIMENTO TERZA ETÀ  Mercoledì 3 maggio alle ore 15,00 gli aderenti al Gruppo Terza Età sono attesi 
presso la loro sede per il Gruppo di Ascolto della Parola. 

IL MOVIMENTO PER LA VITA   chiede un passeggino per una famiglia in difficoltà. Può essere consegnato presso la 
sede del Movimento il martedì dalle ore 16,00 alle 18,00. 

DAL GRUPPO MISSIONARIO  
Per i progetti quaresimali in favore dei nostri Missionari sono stati raccolti complessivamente € 5.492,60 che verranno 
consegnati direttamente ai Missionari. Tutti i componenti del Gruppo sono attesi il giorno 8 maggio alle ore 21,00 pres-
so la sacrestia di S. Eusebio per l’incontro mensile. 

VIAGGIO IN ANDALUSIA 
Il Parroco don Claudio con un gruppo di 30 persone partirà giovedì 4 maggio con destinazione l’Andalusia. Il ritrovo per 
i partecipanti al viaggio è alle ore 8,45 sul sagrato della Basilica. Per i residenti a Santa Maria l’appuntamento è alle 
ore 8,50 davanti al ristorante Le Magnolie. 

ANNIVERSARI SOLENNI DI MATRIMONIO 
Come ogni anno rinnoviamo la bella consuetudine di festeggiare in forma solenne  

tutte le coppie che ricordano gli anniversari di matrimonio più importanti.  

Sarà nelle singole parrocchie in date diverse: 
 

4  GIUGNO S. Eusebio, durante la S. Messa delle ore 10,00 si ritroveranno le coppie sposate nel 2016 e quelle 

che festeggiano i 5 anni e i 10 anni di matrimonio, mentre alla S. Messa delle ore 11,30 

sono attese le coppie che ricordano il 25°, 40°, 50°, 60° e oltre.  
 

 S. Maria durante la S. Messa delle ore 11,15 per tutti i festeggiati 
 

25 GIUGNO S. Giovanni Battista durante la S. Messa delle ore 10,30 per tutti i festeggiati 
 

Per motivi di privacy non è possibile avere gli indirizzi di tutte le coppie per invitarle personalmente, chiediamo 

quindi, a chi volesse partecipare, di iscriversi nelle rispettive segreterie parrocchiali entro il mese di maggio. 

CORSO CITTADINO PER ANIMATORI degli oratori estivi 

Anche quest’anno viene proposto il corso formativo per i ragazzi che  

vogliono animare gli oratori feriali estivi delle parrocchie della città. 
 

Il Corso, rivolto ai ragazzi delle scuole superiori, è obbligatorio   

ed è condizione necessaria per poter svolgere questo utile servizio.  
 

Primo appuntamento  

domenica 14 maggio  dalle ore 17,00 alle 19,00 

presso l’Oratorio San Luigi 

Incontro successivo domenica 21 maggio 

È uscito il numero di aprile 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. 



 

 

 

PORCHETTATA CON LOTTERIA IN ORATORIO  
Per sabato 6 maggio alle ore 19,30 viene organizzata, in oratorio, una “porchettata” aperta 
a tutta la Comunità S. Croce cui farà seguito una ricca lotteria.  
Iscrizioni presso l’oratorio chiamando Alberto al n. 324-7886526. 
DOMENICA 7 MAGGIO: ALLA RICERCA DEL TESORO 
Per domenica 7 maggio a partire dalle ore 16,00 viene organizzata in oratorio un pomeriggio insieme 
per i bambini della scuola dell’infanzia e delle elementari con caccia al tesoro, balli e bolle di sapone. 

 

1° MAGGIO FESTA DEI PADRI DEHONIANI A SAN GIOVANNI BATTISTA 
Lunedì 1° maggio i Padri Dehoniani faranno la “giornata della fraternità provinciale” presso la parroc-
chia di S. Giovanni Battista. Saranno presenti, oltre al Superiore Provinciale con il suo Consiglio, una 
cinquantina di Padri, tra i quali P. Giovanni Pross e P. Renato Zanon che festeggiano il 40° di Messa.  
La giornata inizierà nel salone parrocchiale con un incontro su tematiche di attualità; alle ore 12,00 la 
solenne Messa concelebrata che vedrà al centro i festeggiati. Per loro seguirà il pranzo in oratorio pre-
parato dai volontari della parrocchia. 

 

 

FESTA PATRONALE 
OGGI Ore 10,30 S. Messa animata dal 4° anno. Amministrazione dell’Unzione degli infermi. 
LUNEDÌ 1°MAGGIO Ore 10,30 S. Messa Solenne con gli anniversari di matrimonio. 
MARTEDÌ 2 MAGGIO Ore 21,00 Ufficio generale dei defunti. 
S. ROSARIO SERALE NEL MESE DI MAGGIO: (ore 21 dal lunedì al venerdì). Segnalare la propria di-
sponibilità a don Claudio per ospitare la recita del Rosario nel proprio condominio, casa o cortile. 

Tutte le notizie le trovi su :  www.comunitasantacrocegarbagnate.it 

ROSARIO NEI RIONI:  Nell’ultima pagina trovate in dettaglio i luoghi dove verrà  
recitato il S. Rosario mariano nella prossima settimana in ogni parrocchia. 

 

LIBRETTI PER LA RECITA DEL S. ROSARIO 
La Comunità Pastorale mette a disposizione dei libretti per la recita del S. Rosario  
in famiglia e in comunità. Sono disponibili nelle chiese e presso la Buona Stampa  
al costo di Euro 2,00. 



 

 

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

 

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 

Sabato 29  aprile e lunedì 1 maggio : ore 21,00  

Domenica 30 aprile: ore 16,00  e  21,00  

Cineforum “Mercoledì al cinema” 

SILENCE 

Mercoledì 3 maggio: ore 21,00 

Programmazione completa sul sito: www.cineteatrogarbagnate.it   

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

Mese Mariano  -  Recita del S. Rosario 

Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei 

 Nei giorni feriali: in chiesa parrocchiale  alle ore 8,10  (trasmesso da Radio Panda)   

    alle ore 18,10   (prima della S. Messa) 

  in Santuario   alle ore 15   

 mercoledì 3 maggio ore 20,45 via Marchese Corrado, 38 

 venerdì 5 maggio  ore 20,30 in Basilica (a seguire la S. Messa del 1° venerdì del mese) 

DOMENICA  7 MAGGIO ore 21,00  Sagrato della Basilica (in caso di pioggia: in Basilica)  

Parrocchia S. Maria Nascente 

 martedì 2 maggio ore 20,45 Rione Chiesa Nuova - via don Mazzolari 14/a 

 mercoledì 3 maggio ore 20,45 Rione Chiesa Nuova - via don Mazzolari 14/a 

 giovedì 4 maggio ore 20,45 Rione Chiesa Nuova - via don Mazzolari 14/a 

 venerdì 5 maggio ore 20,30 Rione Chiesa Nuova - in Chiesa S. Ildefonso (a seguire S. Messa del 1° 

venerdì del mese) 

 sabato 6 maggio ore 20,45 Rione Siolo (nella Cappella) 

 domenica 7 maggio ore 20,45  Rione Siolo (nella Cappella)  

Parrocchia S. Giuseppe Artigiano 

 mercoledì 3 maggio ore 21,00 Chiesa Parrocchiale 

 giovedì 4 maggio ore 21,00 Via Trieste, 81  

 venerdì 5 maggio  ore 21,00 Via Trieste, 58 

 sabato 6 maggio ore 17,30 in chiesa prima della S. Messa vigiliare 

 domenica 7 maggio ore 21,00 Grotta della Madonna di Lourdes in largo S. Giuseppe 

Parrocchia S. Giovanni Battista 

 martedì 2 maggio  ore 20,45 Via Canova 

 mercoledì 3 maggio ore 20,45 Trifoglio 

 giovedì 4 maggio ore 20,45 Via Volta 

 venerdì 5 maggio  ore 20,45 Quadrifoglio 

 

 
e desidera  festeggiare  questo importantissimo compleanno   

DOMENICA 7 MAGGIO ALLE ORE 16.00 PRESSO L’AUDITORIUM SAN LUIGI IN VIA VISMARA, 2 

con lo spettacolo “E così siamo arrivati agli …anta!”  
condotto da Niky e con il duo degli Stramilano, il simpatico Galimba, il coinvolgente duo Gloria e Paolo e gli inimi-
tabili Nadine e Marcus che ci guideranno attraverso un incantevole percorso musicale tra canzoni meneghine, 
successi anni 60 e indimenticabili romanze...  Non mancherà l’umorismo  irresistibile di Enrico Beruschi, ospite 
speciale. Lo spettacolo è il primo di una serie di eventi che Radio Panda ha organizzato nel corso dell’anno per 
condividere con la Città questa importante tappa, unica nel mondo della radiofonia locale. Ingresso libero. 


