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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 23 3 FEBBRAIO 2019 

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

La scena descritta dal Vangelo è una sorta di “icona” 

che descrive molto bene un aspetto molto importante 

dell’esperienza di ogni credente: il Signore ci rag-

giunge ovunque nella nostra vita, soprattutto nei 

momenti in cui il “vento contrario” delle nostre 

difficoltà ci fa temere il peggio, avendo la sensa-

zione che il Signore sia rimasto lontano, sull’altra 

riva. Eppure dobbiamo riconoscere che il Signore ci 

raggiunge nei modi e nei tempi che non avremmo 

mai immaginato e proprio per questo non sappiamo 

riconoscerlo, anzi ci sembra una presenza ostile, un 

“fantasma”, cioè la proiezione delle nostre paure e 

delle nostre ansietà. Ma ogni volta il Signore ci rassi-

cura: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». 

Quante volte abbiamo bisogno di riascoltare queste parole, quante volte abbiamo 

bisogno di essere rassicurati e di poter riconoscere la presenza del Signore accanto 
a noi, nella nostra vita. Ma, come per i discepoli, anche noi ci troviamo nel buio della 

notte, affaticati nel remare attraverso i nostri impegni e le diverse responsabilità della 

nostra vita, con il vento contrario che ci fa sperimentare ancor di più le nostre fragilità e 

i nostri limiti.  

Anche oggi il Signore ci ripete: «Coraggio, sono io», è per questo che possiamo 

confidare in lui e invocarlo: liberaci Signore dalle nostre paure, apri i nostri occhi 

perché possiamo riconoscerti accanto a noi, sulle acque spesso agitate della nostra vita 

quotidiana, nella certezza che non ci abbandoni mai e sai raggiungerci sempre. 

 

La Chiesa celebra la GIORNATA PER LA VITA: un invito a riconoscere e promuo-

vere la dignità di ogni vita umana. 

 

 

“È VITA, È FUTURO” 
 

Durante la S. Messa delle ore 10.00 in Basilica, benedizione della LAMPADA DELLA VITA  

che verrà poi collocata nella Cappella della Vita, dove arde perennemente.  

A tutte le Messe preghiera per la Vita e per le mamme in attesa 
 

Vendita di primule a favore del CAV davanti alle nostre chiese 
 

Venerdì 8 febbraio 2019 alle ore 21,00  

presso la Stoà in S. Eusebio 

Incontro-conferenza Bene-Dire la VITA”  -  Accogliere e accompagnare l’esistenza umana 

guidato da Chiara Solcia, operatrice  della Biofertilità presso il Consultorio Famigliare di Bollate 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

GRUPPI DI ASCOLTO 
Mercoledì 6 gennaio alle ore 21,00 presso la Casa Parrocchiale in S. Eusebio, via Gran Sasso 12, incontro 
di preparazione per gli animatori dei Gruppi di ascolto della Parola. Si raccomanda la presenza. 

GRUPPO MISSIONARIO 
Mercoledì 6 febbraio alle ore 21,00 gli aderenti al Gruppo Missionario sono attesi in sacrestia a S. Eusebio. 
Si raccomanda la presenza di tutti. 

MOVIMENTO TERZA ETÀ 
Gli aderenti al Gruppo Terza Età terranno il loro incontro mensile di catechesi con il Parroco giovedì 7 feb-
braio alle ore 15,00, presso la Cappella S. Luigi in S. Eusebio; portare il nuovo catechismo. L’incontro è aper-
to a tutti coloro che lo desiderano di tutte le parrocchie. Partecipate. 

L’ARCIVESCOVO INCONTRA I LAICI E I CONSIGLI PASTORALI DELLA ZONA 

Giovedì 7 febbraio alle ore 21,00 l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini incontrerà i laici e i componenti dei Con-
sigli Pastorali della Zona, presso la chiesa di S. Vittore - via S. Vittore, 1 - a RHO. Vi Invitiamo i a partecipare. 

BANCO FARMACEUTICO - GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 
La ONLUS Banco Farmaceutico organizza per Sabato 9 una raccolta di farmaci, che saranno poi distribuiti a 
migliaia di strutture caritative che assistono chi non può permettersi l’acquisto di medicinali. Sarà possibile 
acquistare un farmaco, e donarlo, presso le farmacie: Centrale, via Conciliazione 61; Raineri, via Villoresi 2; 
Croce Verde, via per Cesate 64 (ex sede INPS). 

PER GLI ORATORI - Per animare, sostenere e promuovere le attività degli oratori della Comunità sono 
programmati quattro incontri nelle singole parrocchie alle ore 20,45: martedì 12 febbraio a SGB; mercoledì 
13 febbraio a SMR; martedì 19 febbraio a SGA; mercoledì 20 febbraio a SEM. 

La Comunità Pastorale Santa Croce propone un 

pellegrinaggio quaresimale al  
 

SANTUARIO MARIANO DI EINSIEDELN e a LUCERNA 
 

Sabato 30 e domenica 31 marzo 2019 
 

Viaggio in pullman GT - Sistemazione in Hotel *** 

Quota di partecipazione € 300 
 

Informazioni e iscrizioni presso la segreteria di S. Eusebio entro fine febbraio con acconto di € 100,00 



 

 

 

 

 

LE CHIACCHERE DI CARNEVALE  
Da questa domenica sono in vendita, dopo le Messe, le chiacchere di carnevale il cui ricavato servirà a 
finanziare le attività dell’oratorio. 

CONFESSIONI E ADORAZIONE IL GIOVEDÌ SERA 
Ogni giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00 la Basilica rimarrà aperta per l’Adorazione Eucaristica; don 
Francesco sarà disponibile per le confessioni. 

DOMENICA 10 FEBBRAIO: INCONTRO DEL “GRUPPO FAMIGLIE” DALLE 10 ALLE 14 
Ritrovo in Basilica per la S. Messa delle ore 10,00. A seguire lectio e confronto su alcuni brani della Lette-
ra ai Filippesi; pranzo in condivisione. Sarà disponibile un servizio di baby-sitter. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
L’Adorazione Eucaristica del sabato si tiene alle ore 16,30 iniziando con i Vespri.   
Dalle 15,30 un Padre sarà presente per le confessioni. 

 

OGGI S. BIAGIO: ore 10,30 S. Messa  con benedizione della gola; ore 15,00 spettacolo teatrale dei Barlafuss 
“Pomeriggio in… allegria”. Ingresso libero. 

FESTA DI S. AGATA: sabato 9 febbraio ore 18,00 S. Messa animata dalle donne; al termine in oratorio cena 
per le donne (iscriversi al Bar dell’oratorio entro e non oltre mercoledì 6 febbraio). 

IN ORATORIO: Martedì 19 febbraio alle ore 20,45 ci troviamo in oratorio per confrontarci insieme sull’oratorio e 
sui passi necessari per animare, sostenere e promuovere le attività dell’oratorio 
 

FESTIVAL DELLA FEDE 2019  -  VII EDIZIONE 
 

DA GIOVEDì 21 A DOMENICA 24 FEBBRAIO 
 

Incontri, conferenze, spettacoli, musical su argomenti di attualità: 
La fede si confronta con l’identità Europea, il diritto all’acqua e i suoi sprechi, 

le esperienze di comunicazione, lo sport e gli atleti paralimpici,  

lo spreco alimentare, l’uso e l’abuso di farmaci, l’arte e i comandamenti  

 

Mostra su PAOLO VI (in Basilica) 

Mostra su “BIANCO E NEMO” a cura del Gruppo Fotografico Garbagnatese 

(nella chiesa di S. Giovanni Battista) 

 

Sabato 23 febbraio presso il Teatro Italia musical “CIACK SI CANTA” 

Coupon di ingresso presso la segreteria parrocchiale di S. Eusebio 

 



 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banco BPM - IBAN IT79T 05034 33130 000000026815 

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  

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 
 

 

 

Info, programma e iscrizioni  

presso la segreteria di S. Eusebio 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

Prime visioni 
 

dragon trainer - Il mondo nascosto 

Sabato 2 febbraio - ore 16,00 e 21,00 

Domenica 3 febbraio ore 15,00 - 17,00 - 21,00 

Lunedì 4 febbraio ore 21,00 

Cineforum 
Mercoledì al cinema 

Una storia senza nome 

Mercoledì 6 febbraio ore 21,00 

 

www.cineteatrogarbagnate.it   

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

È uscito il numero di gennaio di “Dialogo tra noi”  
il mensile della Comunità Pastorale, dedicato questo mese ai dieci anni di Parroco di don Claudio. 
Sarebbe bello che ogni famiglia ne avesse in casa una copia. Ogni numero € 2,50. 
È ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale ai 10 numeri al vantaggioso prezzo di € 20,00. 
Informazioni presso la segreteria parrocchiale di S. Eusebio o presso le segreterie parrocchiali. 


