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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 8 21  OTTOBRE 2018 

DEDICAZIONE DEL DUOMO 

Il giorno della fondazione della chiesa catte-
drale è in primo luogo richiamo al tempio vivo, 
di cui l'edificio è soltanto immagine. Indica 
inoltre una stretta comunione della comunità 
diocesana con Il vescovo: il Duomo, innalzato 
in mezzo alle nostre case, indica così la Chie-
sa come luogo della salvezza. Lo sguardo 
alla Chiesa come edificio ci rimanda all'imma-
gine di Isaia: quella città forte, Gerusalemme, 
che Dio ha fortificato e serve da rifugio ai giu-
sti. Ma la forza di questa città sta nella sua roccia, quella roccia eterna che è il Signore stes-
so. Paolo dal canto suo, ci ricorda che il fondamento dell’edificio di Dio che è la Chiesa, è il 
Signore Gesù, grazie al quale lo Spirito prende casa nei nostri cuori e soprattutto nella co-
munità cristiana «tempio santo di Dio». Il Vangelo ci introduce in modo più specifico alla 
festa ebraica della dedicazione, per farci cogliere che il nuovo tempio è Gesù stesso. La 
festa di Hannukkah celebrava le vittorie dell'epoca dei Maccabei e la riconsacrazione dell'al-
tare e del tempio. Emergono qui due questioni che i sinottici pongono nel contesto del pro-
cesso di Gesù dinnanzi al Sinedrio Il messaggio per le autorità giudaiche, che gli chiedono 
delucidazioni sulla sua figliolanza divina, dunque è chiaro: nello sguardo alle opere da lui 
compiute e nel riferimento costante al Padre trovano la risposta ai loro interrogativi. L'invito 
dunque della ricorrenza odierna è a riscoprire in primo luogo la fortuna di appartenere alla 
Chiesa e in particolare a esserne parte attiva nella porzione di Chiesa che è la nostra dioce-
si. Inoltre abbiamo l'occasione di ritrovare nel Cristo, fondamento della Chiesa, quella forza 
che ci sostiene nelle scelte personali e che ci rende capaci di affrontare anche fatiche e 
sofferenze in nome di Gesù per edificare proprio questa Chiesa.  

• Quale sguardo sto facendo crescere in me a proposito della nostra Chiesa dioce-
sana? 

• Cosa conosco della Diocesi e del nostro Vescovo? 

• Sono convinto che nella Chiesa posso trovare Cristo e la salvezza da Lui donata 
a tutti? 

Oggi tutte le S. Messe saranno caratterizzate da  preghiere e in-

tenzioni per tutto il mondo missionario.  

Sul sagrato di tutte le parrocchie della Comunità, in mattinata,  

vendita di torte e di ciclamini.  
 

Tutte le offerte raccolte saranno devolute  

a favore delle missioni nel mondo. 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

GRUPPI DI ASCOLTO NELLE FAMIGLIE 
Gli animatori terranno questa settimana, presso famiglie ospitanti e nei gruppi, l’incontro dei Gruppi di Ascolto 
della Parola. 

GRUPPO “GENITORI PER MOMO” 
Lunedì 22 ottobre alle ore 20,45 riprendono gli incontri del Gruppo “Genitori per Momo”, gruppo per genitori 
di ragazzi dai 13 ai 18 anni. Gli incontri, con cadenza mensile, sono un’occasione di confronto su tematiche 
educative riguardanti l’adolescenza e il ruolo genitoriale. Tutti gli incontri si tengono presso l’oratorio di S. Gio-
vanni Battista in via Fametta 3 a Garbagnate. Sono a partecipazione libera e completamente gratuiti. 

I MERCOLEDÌ DELLA PAROLA DI DIO 
Ogni mercoledì la Lectio Divina, sui testi biblici della domenica successiva, curata da Padre Tullio, alle ore 
15,00 nel salone della Casa parrocchiale di S. Eusebio. Alle ore 21,00 nella Casa dei Padri a S. Giovanni 
Battista introduzione alla Bibbia (portare la Bibbia).  

SABATO 27 e DOMENICA 28 OTTOBRE: LE CRESIME  
Sabato 27 ottobre  amministrate da S. Ecc. Mons. Giovanni Giudici, Vescovo emerito di Pavia 

 ore 17,00 a S. Maria Nascente (in chiesa nuova) 

Domenica 28  ottobre amministrate da S. Ecc. Mons. Francesco Brugnaro, Arcivescovo di Camerino 

 ore 9,30 a S. Giovanni Battista 

 ore 11,30 a S. Giuseppe Artigiano 

 ore 15,00 a S. Eusebio 

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE: NOTTE DEI SANTI A BARIANA  
PER TUTTA LA COMUNITÀ 

 

Adorazione notturna dalle ore 21,00 di mercoledì alle ore 8,30  
di giovedì 1° novembre (si concluderà insieme con le lodi mattutine). 

L’invito a partecipare è per tutta la Comunità Pastorale;  

è possibile segnalare la propria presenza sul foglio appeso in bacheca a S. Giuseppe Artigiano e nelle altre chiese. 



 

 

 

 

 

 

SABATO 27 OTTOBRE  
Alle ore 17,00 in chiesa nuova verrà amministrata la S. Cresima ai ragazzi, la S. Messa vigiliare del-
le ore 18,00 verrà celebrata in chiesa vecchia. 
DOMENICA 28 OTTOBRE: CASTAGNATA 
Dopo le Messe vendita di castagne sul sagrato. Nel pomeriggio, dalle ore 15,30, in oratorio musica, 
giochi, castagne e frittelle 

OGGI: GIORNATA MISSIONARIA  
Dopo le Messe vendita di ciclamini e torte a favore delle missioni. Grazie a chi ha collaborato. 
DOMENICA 28 OTTOBRE: LE CRESIME 
Ore 11,30 Mons. Francesco Brugnaro amministrerà la S. Cresima a 28 ragazzi. La comunità è vicina a loro e alle 
loro famiglie con la preghiera. Per consentire la celebrazione delle Cresime la S. Messa delle ore 10,30 è anticipa-
ta alle ore 9,30. 
Ore 21,00: S. Rosario alla cappella S. Giuseppe a Grancia di Lainate. 

ADORAZIONE DEL SABATO IN BASILICA 
Al sabato, dalle ore 15,30 alle ore 17, ogni mezz’ora recita corale della Coroncina della Divina Misericordia. 
OGGI: 65° DI FONDAZIONE AVIS 
Alle ore 11,30 in Basilica S. Messa con la commemorazione del 65° anniversario di fondazione dell’AVIS 
cittadina. 
S. MESSE PER I DEFUNTI 
Come ogni anno, da domenica 28 ottobre a domenica 4 novembre, in occasione della commemorazione dei de-
funti, saranno raccolte OFFERTE PER LA CELEBRAZIONE DI SS. MESSE in suffragio dei defunti, che verranno ricordati 
quando non ci sono intenzioni o fatte celebrare dai missionari.  

 

IL “FIORE DELLA CARITÀ” PER I NOSTRI DEFUNTI 
Per “ricordare” i nostri defunti con un segno che duri più di un fiore, proponiamo la celebrazione di “due 
Messe comunitarie” con la consegna di un “cartoncino”, da porre sulla tomba dei propri cari, con il no-
me del defunto e il giorno in cui si farà ricordo della sua memoria, così che chiunque possa prendervi 
parte. Iscrivi i tuoi defunti al “Fiore della Carità”; da domenica 21 puoi rivolgerti alle persone incaricate. 
MERCATINO DEI SANTI 
Per ridare il vero significato cristiano alla Festa dei Santi e al ricordo di tutti i nostri defunti, proponiamo 
il “mercatino dei santi”, da sabato 27 ottobre in S. Giovanni Battista. 
SABATO 27 OTTOBRE: CASTAGNATA IN ORATORIO 
Ore 16,00 Castagnata e giochi insieme; ore 18,30 S. Messa con Padre Pross; ore 19,30 Cena Dopo 
cena quattro salti in allegria (prenotazioni al bar entro venerdì 26) 



 

 

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  

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.  

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

 

Johnny english colpisce ancora 

Sabato 20 e lunedì 22 ottobre ore 21.00 

Domenica 21 ottobre  ore 16.00 e ore 21.00 
 

Cineforum Mercoledì al cinema 

L’ORA PIÙ BUIA 
Mercoledì 24 ottobre ore 21.00  

 

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

facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 

4 ��ve�bre 2018 �re 15�45 AUDIT�RIU� S� �UIGI 

“Del tempo che fu: Garbagnate 1918”“Del tempo che fu: Garbagnate 1918”  
 

Radio Panda  
ripropone, a grande richiesta,  

l’evento culturale “Del tempo che fu: Garbagnate 1918” 
 

Siamo tutti invitati all’ appuntamento che, attraverso un itinerario storico – sociologico, poesie dialettali, imma-

gini e musiche d’epoca, ci aiuta a scoprire un’inedita Garbagnate nell’anno della fine della Prima Guerra Mon-

diale. La manifestazione vede la partecipazione di Giorgio Montrasi - narrazione storica; Emilia Ceriani - poe-

sie dialettali e Patrizia Signorelli - accompagnamento musicale. L’evento è realizzato in collaborazione con il 

Comune di Garbagnate Milanese, la Parrocchia dei SS. Eusebio e Maccabei e la Familia dei Baciocch da 

Garbagnàa.  


