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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 9 28  OTTOBRE 2018 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO 

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. 

In questa domenica la Parola di Dio sviluppa il tema del 
mandato missionario.  
Le tre letture rilevano come questo mandato sia fondamento 
essenziale e costitutivo per la Chiesa stessa e quindi per 
ciascun discepolo di Gesù. «Andate in tutto il mondo e pro-
clamate il Vangelo a ogni creatura»; l'apostolo Paolo sottoli-
nea che «Dio, nostro salvatore, vuole che tutti gli uomini 
siano salvati e giungano alla conoscenza della verità». In 
Atti è presentata l'esperienza concreta di Filippo che fidan-
dosi totalmente dello Spirito, pur in una strada deserta, incontra, annuncia e battezza. Essere discepoli 
non può essere lampada da tenere nascosta ma va mostrata e condivisa con tutte le genti. Il Vangelo 
ci fa riflettere sul nostro cammino di fede e sull'apertura del nostro cuore. Il credere che Gesù è vera-
mente risorto e l'avere un cuore disponibile ad accogliere il Risorto sono requisiti richiesti ai discepoli 
per essere «mandati». Allora ciò che nel «giorno del Signore» riceviamo alla mensa della Parola e del 
Pane spezzato, potremo incarnarlo nella nostra quotidianità, per annunciarlo, per condividerlo e per 
donarlo al fratello che intercetteremo sulla nostra strada. Il mandato missionario sarà efficace perché 
saremo riconosciuti come testimoni credibili.  
• Ho la consapevolezza di essere un «operaio del Vangelo» in una Chiesa missionaria? 
• Sono convinto nel profondo del mio cuore che Gesù è veramente il mio Salvatore e il Salva-

tore del mondo? 
• Quante situazioni di disagio, di dolore, di abbandono nel mondo! So esercitare il mandato 

missionario con «domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini», co-
me raccomanda san Paolo? 

Benedizioni natalizie 
I nostri sacerdoti inizieranno la benedizione natalizia delle famiglie a partire dal 5 novembre.  

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

È uscito il numero di ottobre 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. 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

I MERCOLEDÌ DELLA PAROLA DI DIO 
Questa settimana la Lectio Divina, sui testi biblici della domenica successiva, curata da Padre Tullio, si terrà martedì 
30 ottobre: alle ore 15.00 nel salone della Casa parrocchiale di S. Eusebio. Alle ore 21.00, nella saletta dell’oratorio a 
S. Giovanni Battista, introduzione alla Bibbia (portare la Bibbia).  

MOVIMENTO TERZA ETÀ: GRUPPO DI ASCOLTO 
Gli aderenti al Movimento Terza Età sono attesi martedì 30 ottobre alle ore 15,00 presso la propria sede per il Gruppo 
di Ascolto della Parola. 

VENERDÌ 2 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì 2 è il primo venerdì del mese e la Messa vespertina verrà celebrata alle ore 21,00. 

4 NOVEMBRE “GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE: FESTA DELLE FORZE ARMATE E COMMEMORAZIONE CADUTI 
La S. Messa in ricordo dei caduti di tutte le guerre verrà celebrata in Santuario alle ore 10,30. 

PRIMO INCONTRO DEL “GRUPPO FAMIGLIE” 
Domenica 4 novembre ritrovo in Basilica per la S. Messa delle ore 10,00. A seguire 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. 

IL GRUPPO MISSIONARIO 
ringrazia tutti coloro che domenica scorsa hanno dato il loro contributo per le missioni. 

Sono stati raccolti, nelle quattro parrocchie, Euro 3.133,00 che verranno destinati ai missionari. 

Giovedì 1 novembre è la solennità di tutti i Santi, le S. Messe seguiranno l’orario festivo.  
Come da tradizione 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 
Venerdì 2 novembre, giorno dedicato ai morti, le SS. Messe di suffragio saranno secondo l’orario 
feriale in tutte le chiese. In Basilica e a S. Giuseppe Artigiano la S. Messa delle ore 18,00 è sposta-
ta alle ore 21.00 . 
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 27 e mercoledì 31 nel pomeriggio dalle ore 16,00 in poi. 
 

Come ogni anno, nei giorni della commemorazione dei defunti, saranno raccolte OFFERTE PER LA 
CELEBRAZIONE DI SS. MESSE in suffragio dei defunti che verranno ricordati quando non ci sono in-
tenzioni o fatte celebrare dai missionari.  
Comunicare agli incaricati il nome del defunto che si vuole ricordare. 



 

 

 

 

 

 

OGGI: CASTAGNATA 
Dopo le Messe vendita di castagne sul sagrato. Nel pomeriggio, dalle ore 15,30, in oratorio musica, 
giochi, castagne e frittelle. 
G.A.F. GARBAGNATE MILANESE  -  PROGETTO BUONI SCONTO  
I GAF, in collaborazione con la Caritas, presentano anche quest’anno il progetto “La famiglia porta va-
lori” per aiutare e sostenere famiglie in difficoltà economica. Facendo una donazione viene consegnato 
un buono sconto di Euro 5,00 da utilizzare nei negozi di vicinato che aderiscono all’iniziativa con una 
spesa di almeno 30 Euro. 
I buoni sconto saranno disponibili domenica 28 ottobre nella parrocchia di S. Maria Nascente. 
PORCHETTATA PRO ORATORIO 
Organizzata dall’Associazione Marovelli domenica 10 alle ore 19,30 in oratorio porchettata benefica. 
Prenotazioni entro sabato 3/11 al n. 327.7309248. Euro 20,00. Anche da asporto. Vedi locandina. 

OGGI: 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. 
VENERDÌ 2 NOVEMBRE PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Ore 20,30 Adorazione eucaristica per le vocazioni; ore 21,00 S. Messa. 
DOMENICA 4 NOVEMBRE: FESTA PATRONALE DEL NOSTRO ORATORIO INTITOLATO A S. CARLO 
Ore 10.30 S. Messa solenne animata dai ragazzi dell'iniziazione cristiana. 
Ore 16,00 Torneo di calcio balilla (iscriversi in oratorio) e caldarroste. Tutte le famiglie sono attese. 

MESSA VESPERTINA FERIALE: ORARIO INVERNALE  
Con il ritorno all’ora solare, da lunedì 29 ottobre la S. Messa vespertina feriale in Basilica sarà 
celebrata alle ore 18,00. 
ADORAZIONE DEL SABATO IN BASILICA 
Al sabato, dalle ore 15,30 alle ore 17, ogni mezz’ora recita corale della Coroncina della Divina Misericordia. 

 

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”; 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, viene allesti-
to il “mercatino dei santi” in S. Giovanni Battista. 
 



 

 

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  

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  

è lieta di invitare all’ appuntamento che, attraverso un itinerario storico – sociologico, poe-

sie dialettali, immagini e musiche d’epoca, ci aiuterà a scoprire un’inedita Garbagnate nell’-

anno della fine della Prima Guerra Mondiale.  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.  

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

 
L’ape maia - Le olimiadi del miele 

Sabato 27 e domenica 28 ottobre  -  ore 16.00 

   Cineforum  

 Mercoledì al cinema 

A QUIET PLACE 

The wife - vivere nell’ombra 

Sabato 27 e domenica 28 ottobre  -  ore 21.00 Mercoledì 31 ottobre ore 21.00  
 

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

facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 


