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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 11 11  NOVEMBRE 2018 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Il nostro è un Dio che regna e salva dalla croce. Questa è la verità biblica che oggi proclamiamo; que-
sto siamo mandati ad annunciare a tutte le genti. Sul calvario ci sono tre croci; attorno a Gesù stanno 
due malfattori crocifissi come lui, che rappresentano due atteggiamenti dell'uomo di fronte al Dio mes-
so in croce: uno lo maledice, l'altro è pieno di fede. Costui intravede in quell'uomo innocente, capace 
di perdono dei nemici, e pieno di fiducia in Dio, il Messia salvatore venuto così a iniziare il suo Regno, 
al quale quindi affidarsi con abbandono per un destino di riscatto e di vita.  
Alla nostra richiesta di un superuomo, di super poteri - scendi dalla croce, salva te stesso e allora ti 
crederemo - Gesù propone il suo modo di fare il Messia. In mezzo all'abbandono generale, all'incom-
prensione di tutti, compresa la nostra, anche dal «ladrone» che gli è compagno di sventura, viene una 
luce di speranza e di fiducia. Egli non chiede: «Signore scendi dalla croce», ma «Signore ricordati di 
me nel tuo regno». E Gesù: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso». «Oggi» è l'ora della 
croce che salva il mondo, si completa con l'evento più straordinario della storia: «Dio lo ha risuscitato, 
liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere... e 
noi tutti ne siamo testimoni» (At 2, 24.32).  
 

• A quale Dio credo? Al Dio da cui posso sperare un certo successo, di cui mi posso servire a mio 
vantaggio o al Dio che dà la vita, se affido a lui tutto me stesso, il mio progetto, il mio futuro?  
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Dal 15 al18 novembre 2018 
 

“Il popolo in cammino trova forza 

nel pane che viene dal cielo” 
 

Durante le messe offerta della cera ad uso liturgico 
Su foglio a parte il programma della parrocchia 

CONCORSO PRESEPI NELLE CHIESE 
 

Il Gruppo Culturale La Piazza organizza anche questo 
anno nelle chiese della Comunità Pastorale, il Concorso Presepi. 
Invitiamo chi avesse un bel presepe a portarlo in parrocchia entro il 
15 dicembre.  
I presepi rimarranno esposti fino all’Epifania e verranno votati dai visi-
tatori della mostra. Il 6 gennaio, nel pomeriggio, presso l’Auditorium 
S. Luigi in via Vismara 2, verranno premiati i presepi più votati.  



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

MANDATO AGLI OPERATORI CARITAS 
Oggi, giornata diocesana della CARITAS, durante la S. Messa delle ore 10,00 in Basilica, verrà consegnato il man-
dato agli operatori della Caritas cittadina. 

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 saletta dell’oratorio a S. Giovanni 
Battista, introduzione alla Bibbia (portare la Bibbia).  

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

LIBRETTO LA PAROLA OGNI GIORNO PER L’AVVENTO 
Il libretto “La Parola ogni giorno” che accompagna la meditazione personale e in famiglia nel tempo di Avvento 
e di Natale, viene messo a disposizione dal Gruppo Missionario. Sarà possibile acquistarlo domenica 18 nelle 
nostre chiese; quanto verrà raccolto in più (oltre il costo del libretto) sarà devoluto ai Missionari. 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Sabato 17 novembre 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. 

LA COMUNITÀ PASTORALE  “Santa Croce”   

di  Garbagnate Milanese organizza  

un Viaggio in IRLANDA 
Le radici cristiane dell’Europa tra storia e Fede 

Dal 20 al 26 maggio 2019 
 

Domenica 25 novembre alle ore 16, presso “La Stoà” nella Parrocchia 
SS. Eusebio e Maccabei  

presentazione del viaggio con video 

Info presso la segreteria centrale 

PROPOSTA DI AVVENTO DELLA CARITAS CITTADINA 

Raccolta di viveri per aiutare le famiglie bisognose da consegnare in chiesa  

durante le Messe domenicali o in settimana oppure nella Caritas delle varie parrocchie 
 

Da domenica 18 novembre   
 

TONNO, PASTA, OLIO di OLIVA e di SEMI  



 

 

 

 

 

VARIAZIONE MESSE IN CHIESA NUOVA 
Per consentire al sacerdote di potersi recare nelle famiglie per la Benedizione Natalizia, a partire 
dal 15 novembre e fino al 15 dicembre le S. Messe feriali vespertine del martedì e giovedì, in 
chiesa nuova, sono sospese. In sostituzione verrà celebrata la Liturgia della Parola con di-
stribuzione dell’Eucarestia. 

GRUPPO FAMIGLIA 
Il Gruppo famiglia si trova oggi alle ore 15,00 in oratorio per l’incontro mensile. 

OPEN DAY ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA CABELLA 
Domenica 17 novembre dalle ore 10 alle ore 13 Open Day della Scuola dell’In-
fanzia e classe Primavera. 

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 Mes-
se comunitarie” con la consegna di un “cartoncino”, da porre sulla tomba dei propri cari, con il nome del de-
funto 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. 
La prima Messa comunitaria verrà celebrata martedì 13 novembre alle ore 15,00. 



 

 

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 

Panozzo Elio - Diacono  335-7082741 

Accornero Stefano - Diacono  338-4647514 

 

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

 

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

Benedizioni natalizie 
 

SS. EUSEBIO E MACCABEI (dalle 17,30 alle 20,30): 

lunedì 12/11 via Groane;  

martedì 13/11 via delle Betulle;  

mercoledì 14/11 via Larici; via per Cesate n. 8; viale Forlanini dal n. 5 al n. 25 (dispari);  

giovedì 15/11 viale Forlanini dal n. 29 al n. 67 (dispari) e n. 16; via dei Platani n. 3 e dal n. 2 al n. 20;  

venerdì 16/11 viale Forlanini dal n. 18 al n. 28 (pari);  
 

SANTA Maria NASCENTE (dalle 17,30 alle 20,30): 

lunedì 12/11 via Signorelli fino al n. 138 (pari) e dal n. 149 (dispari e pari) prima parte;  

martedì 13/11 via Signorelli dal n. 149 (dispari e pari) completamento;  

mercoledì 14/11 via Signorelli n. 169 e n. 158; via Meroni e via Brenta 
 

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO (dalle 18,00 alle 20,30): 

lunedì 12/11 via Trieste n. 86 scala A e B;  

martedì 13/11 via Trieste n. 86 scala C e D;  

giovedì 15/11 via Trieste n. 78 scala A e B;  

venerdì 16/11 via Trieste n. 78 scala C e D;  
 

SAN GIOVANNI BATTISTA (dalle 17,30 alle 20,30): 

lunedì 12/11 via Gobetti n. 14 e n. 41;  

martedì 13/11 via Toscana; via Milano n. 125 scala 2 e 3; 

mercoledì 14/11 via Volta n. 42;  

giovedì 15/11 via Volta n. 52;  

venerdì 16/11 via Gobetti n. 45;  
 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

    Cineforum  

Lo Schiaccianoci e i quattro regni  Mercoledì al cinema 

Sabato 10 e lunedì 12 novembre - ore 21.00  IL FILO NASCOSTO 

Domenica 11 novembre  ore 15.00 - ore 17.00 e ore 21.00  

 Mercoledì 14 novembre ore 21.00  
www.cineteatrogarbagnate.it  Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate   

facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 


