
 
C

O
M

U
N

IT
À

 P
A

S
T

O
R

A
L

E
 S

A
N

T
A

 C
R

O
C

E
 

G
A

R
B

A
G

N
A

T
E

 M
IL

A
N

E
S

E
 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 7 14  OTTOBRE 2018 

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA 

Dio è l’unico, e sta facendo per noi una cosa nuova. 
Guarda come “cresce lungo il cammino il suo vigore”.  
Questo germoglio che si rinnova è la Comunità dei 
credenti: la Chiesa.  
Potremmo lasciarci condurre oggi da un interrogativo: 
che cosa rinnova profondamente una comunità cristia-
na? Sembra che Paolo, dinnanzi alla comunità di Co-
rinto, caratterizzata da problemi e divisioni, non faccia 
altro che rilanciare la medesima provocazione di Isaia: 
non vi accorgete che il Signore vuole fare una cosa 
nuova con voi, con la vostra comunità? Non si tratta di 
dimostrare chi è più bravo, ma di gioire insieme per la 
fortuna immensa di poter essere collaboratori di Dio, gente che ha a cuore di costruire la 
Chiesa di Dio. In tutto questo ci accorgiamo che la Chiesa non è già la comunità dei sal-
vati, ma è il luogo dove ci si può salvare: la zizzania e il buon grano crescono insieme. 
Lo sguardo proposto dalla parabola è teologico: ci fa guardare la realtà con gli occhi di Dio: 
il Regno di Dio è cresciuto e cresce anche se il suo Popolo non si è convertito e anche se i 
peccatori ci sono ancora. Il Regno è dunque una realtà già presente, ma dinamica, e il male 
è già vinto, anche se non ancora totalmente nelle sue conseguenze, con la presenza di 
Gesù, ogni volta che scegliamo lui come fondamento della nostra vita e della vita della no-
stra comunità.  
• Ho a cuore di costruire la Chiesa? 
• Guardo a questo tempo della Chiesa: mi sto accorgendo che è tempo di novità? 
• E io in questo rinnovamento, come sto costruendo la Chiesa? 

OTTOBRE  MISSIONARIO 

I� quest	 
ese� 

� �g�i 
erc	�ed� di 	tt	bre, a tutte le S. Messe faremo una preghiera particolare 
per tutti i missionari nel mondo 

� 21 	tt	bre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Davanti alle nostre chiese vendita di cicla-
mini e di torte e biscotti. Chiediamo alle mamme e alle nonne di buona volontà di offrire 
una torta preparata secondo le solite modalità (confezionata con carta trasparente indican-
do gli ingredienti). Il ricavato andrà alle missioni. 

 
Don Maurizio Canclini, nostro sacerdote negli anni ‘90 celebra oggi in Basilica la S. 
Messa delle ore 10,00; dopo la Messa si incontrerà con tutti i fedeli che avranno piacere di 
salutarlo. Alle ore 12,30 in oratorio pranzo comunitario il cui ricavato verrà devoluto alla sua 
Missione di Kinshasa in Congo  



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

GRUPPO MISSIONARIO 
Gli aderenti al Gruppo Missionario cittadino sono attesi lunedì 15 alle ore 21,00 in S. Eusebio per programmare la 
giornata del 21 ottobre e organizzare la vendita di ciclamini e torte. 
COMMISSIONE LITURGICA CON I CATECHISTI 
Martedì 16 ottobre  alle ore 21,00 presso la Casa Parrocchiale in S. Eusebio è convocata la Commissione Liturgi-
ca allargata ai catechisti e cori per la preparazione dell’Avvento. 
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Mercoledì 17 ottobre alle ore 20,50, presso la Stoà in S. Eusebio, primo incontro preparatorio di questo anno 
liturgico per gli Animatori dei Gruppi di Ascolto della Parola e consegna del testo. Vedremo insieme alla TV l’inse-
gnamento dell’Arcivescovo. Per l’occasione sono invitati anche, se lo desiderano, i partecipanti ai GdA nelle fami-
glie. Si raccomanda la puntualità, vi aspettiamo, non mancate. 
MOVIMENTO TERZA ETÀ 
Gli aderenti al Movimento sono attesi giovedì 18 alle ore 15,00 presso la propria sede per l’apertura delle attività e 
la consegna del Catechismo. 
AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Sabato 20 ottobre presso la parrocchia di S. Giovanni Battista incontro mensile di Azione Cattolica:   
ore 15,00 Vespri, ore 15,30 incontro. Raccomandiamo la presenza di tutti gli aderenti di tutte le parrocchie. 

I MERCOLEDÌ DELLA PAROLA DI DIOI MERCOLEDÌ DELLA PAROLA DI DIO  
 

Sono ripresi gli appuntamenti settimanali del mercoledì sulla Parola di Dio, curati da Padre Tullio, con 

due modalità diverse: 
 

alle ore 15,00  nel salone della casa Parrocchiale in S. Eusebio  

 (sui testi della domenica successiva) 
 

alle ore 21,00  nella casa dei Padri a S. Giovanni Battista (portare 

la Bibbia) 



 

 

 

 

 

 

OGGI FESTA DELL’ASILO CABELLA 
Ore 11,15  S. Messa di inizio anno con la partecipazione dei bambini della scuola  
Ore 12,45  Pranzo in oratorio per tutti  
Ore 14,30  in oratorio: Il sogno del dottor Meraviglia, spettacolo dei Dilettanti allo sbaraglio 
DOMENICA 28 OTTOBRE: CASTAGNATA 
È programmata per domenica 28 ottobre la “Castagnata in oratorio”. Maggiori informazioni negli avvisi 
della prossima settimana. 

OGGI: FESTA DELLO SPORTIVO 
Ore 10,30 S. Messa alla tensostruttura, animata dalla Poscar. 
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 
Ore 20,30 in chiesa: preghiera per i malati 
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 
Al termine della Messa delle ore 18: preghiera delle mamme 
DOMENICA 21 OTTOBRE: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Dopo le Messe vendita di ciclamini e torte a favore delle missioni. Chiediamo la collaborazione per la 
preparazione dei dolci secondo le solite modalità. La consegna in oratorio da sabato 20 alle ore 15,30. 
PULIZIA DELLA CHIESA 
Rivolgiamo una richiesta per trovare persone che possano offrire la propria disponibilità per questo 
servizio che è prezioso. Lasciare il proprio nominativo al bar dell’oratorio. Ringraziamo già sin d’ora chi 
si offrirà, mentre rinnoviamo la nostra riconoscenza a chi già lo fa con fedeltà e passione. 

ADORAZIONE DEL SABATO IN BASILICA 
Al sabato, dalle ore 15,30 alle ore 17, ogni mezz’ora recita corale della Coroncina della Divina Misericordia. 
GRUPPO FAMIGLIE 
Riprendono le attività in parrocchia del “Gruppo Famiglie”, aperto a tutte le famiglie. Cominciamo a segnalare le 
date degli incontri di spiritualità famigliare: 4/11/2018, 9/12/2018, 10/2/2019 17/3/2019, 28/4/2019. Gli incontri si 
tengono il mattino: S. Messa delle ore 10,00; lectio e confronto su alcuni brani della Lettera ai Filippesi; pranzo in 
condivisione. Conclusione entro le ore 14,00. Per chi ha bambini sarà disponibile un servizio di baby-sitter. 

 

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. Ogni giovedì rosario per le vocazioni. Al sabato l’Adorazione Eucari-
stica sarà alle ore 15,30 iniziando con i Vespri. I Padri sono disponibili per le confessioni. 
 

In segreteria di S. Eusebio sono disponibili le AGENDE PASTORALI per tutti gli operatori, i catechisti, gli educatori e i 

responsabili dei Gruppi della nostra Comunità.  



 

 

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 Francesco Agostani Vic.C.P./P.G. 02-995.8319 

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

 

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

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 Dario  Misa    Capp. Ospedale  02-994302993 

Don Severino Morandini Res.  02.9955607 

Panozzo Elio - Diacono  335-7082741 

Accornero Stefano - Diacono  02-9955610 

 

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

Visita il Sito  della Comunità Pastorale   :  www.comunitasantacrocegarbagnate.it  

SPETTACOLO TEATRALE DE  “I CATANAJ” 
Il Gruppo culturale La Piazza e la Compagnia teatrale I Catanaj  propongono per  

martedì 16 ottobre alle ore 21,00  

presso il Teatro Italia lo spettacolo teatrale  

“On marì in di pettol” 
Presso la segreteria della parrocchia è ancora possibile  

ritirare i coupon per assistere allo spettacolo.  

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

 

Hotel transilvania 3 - summer vocation 

Domenica 14 ottobre  ore 16.00 e ore 21.00 

Lunedì 15 ottobre ore 21.00 
 

Cineforum Mercoledì al cinema 

LAZZARO FELICE 

Mercoledì 17 ottobre ore 21.00  
 

ww.cineteatrogarbagnate.it  Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate   

facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 

FORMELLE COMMEMORATIVE DELL’ANNIVERSARIO DEL SANTUARIO 

Sono ancora in vendita in tutte le parrocchie le formelle artistiche raffiguranti il 

Santuario della B. V. del Rosario e l’antica statua della Madonna ivi conservata.  

Rivolgersi nelle sacrestie.  

SABATO 20 OTTOBRE   

ALLE ORE 21,00   

IN AUDITORIUM  

Commedia spiritosa in due atti  

scritta e interpretata dai giovani  
dell’Oratorio S. Francesco di  

Grancia Pagliera di Lainate 

INGRESSO LIBERO 


