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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 24 10 FEBBRAIO 2019 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Ci sono in questa domenica due grandi temi che attraversa-
no i testi della liturgia, il primo è l’universale chiamata alla 
salvezza, della quale è destinatario anzitutto il popolo dei 
figli d’Israele. Ma questa alleanza sarà anche universale, si 
estenderà oltre il popolo eletto per abbracciare tutti i popoli, 
al di là delle differenze di razza e di lingua. San Paolo nella 
lettera ai Romani dice infatti: «Non c’è distinzione fra Giu-
deo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco 
verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: “Chiunque invo-
cherà il nome del Signore sarà salvato”». È davvero un pas-
so avanti enorme per un popolo che si è sempre considerato 
l’unico depositario e l’unico destinatario della salvezza e 
dell’alleanza di Dio. Sarà proprio il Signore Gesù che nel suo sangue costituirà un’-
alleanza nuova ed eterna, a cui sarà possibile aderire semplicemente «invocando il 
nome del Signore». 
È questa infatti la scena che il Vangelo ci presenta introducendo il secondo grande tema 
di questa domenica, il tema della fede. Un uomo straniero, un centurione pagano, si ri-
volge al Signore Gesù invocando la guarigione per il suo servo, lasciato a casa paraliz-
zato. È dunque la fede il punto di forza per quest’uomo e per ciascuno di noi, che 
san Paolo ci presenta come un atto insieme semplice e composito: «Se con la tua 
bocca proclamerai: “Gesù è il Signore”, e con il cuore crederai che Dio lo ha risu-
scitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e 
con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza». Ecco dunque il cammino 
tracciato per tutti noi, un cammino che ci fa sentire destinatari di questa salvezza, perché 
appartenenti al popolo dei figli di Dio, un popolo davvero universale senza distinzione 
alcuna.  

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, uso e 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 “CIAK SI CANTA” 

Coupon di ingresso presso la segreteria parrocchiale di S. Eusebio 

ALL’USCITA DALLA CHIESA VI VERRÀ CONSEGNATO IL PIEGHEVOLE  
CON IL PROGRAMMA DEFINITIVO. 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

OGGI: OFFERTA MENSILE 
Come ogni mese raccogliamo la vostra offerta per le opere parrocchiali. Grazie per la vostra generosità. 
GRUPPI DI ASCOLTO 
In questa settimana si terranno i Gruppi di ascolto della Parola nelle famiglie. 
IL Movimento Terza Età si trova giovedì 14  alle ore 15 presso la propria sede. 

PER GLI ORATORI - Per animare, sostenere e promuovere le attività degli oratori della Comunità sono pro-
grammati 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. 
AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Sabato 16 febbraio presso la parrocchia di S. Giovanni Battista incontro mensile di Azione Cattolica:   
ore 15,30 incontro, ore 16,30 Vespri. Raccomandiamo la presenza di tutti gli aderenti. 
CARNEVALE 2019 
Ci siamo preparando per il prossimo Carnevale in collaborazione con la Città. Per preparare i costumi ci trovia-
mo all’oratorio di S. Maria ogni martedì e giovedì dalle ore 16,00. 
AMORE E DINTORNI 
Sei giovane e stai vivendo una relazione affettiva? Oppure ti piacerebbe cominciare a riflettere più seriamente 
sull’amore? Se hai da 16 anni in su puoi venire all’incontro che si terrà lunedì 11 febbraio alle ore 21,00 presso 
il centro “La Stoà”. 

XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date".(Mt 10,8)  
 

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019 - PRESSO LA CASA DI RIPOSO “PERTINI” 
 

alle ore 15.30 S. MESSA SOLENNE e unzione dei Malati 
Presieduta dal Parroco Don Claudio con i sacerdoti della Città 

In collaborazione con tutti i volontari della Città. 

Ci fa piacere annunciare dal nostro foglio settimanale che venerdì 8 febbraio il nostro Parroco don Claudio è 
stato insignito dell’onorificenza del “Panettone d’oro” che il Comune di Milano riserva a persone che si sono di-
stinte per le loro “Virtù civiche”. Da tutta la Comunità Pastorale le congratulazioni per il riconoscimento ricevuto.  



 

 

 

 

 

LE CHIACCHERE DI CARNEVALE  
Ogni domenica sono in vendita, dopo le Messe, le chiacchere di carnevale il cui ricavato servirà a finanzia-
re le attività dell’oratorio. 
IN ORATORIO: Mercoledì 13 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. 

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. 
OGGI: TERZO 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. 
IN ORATORIO: Mercoledì 20 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. 

 

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. 
IN ORATORIO: Martedì 12 febbraio alle ore 20,45 ci troviamo in oratorio per confrontarci insieme sull’o-
ratorio e sui passi necessari per animare, sostenere e promuovere le attività dell’oratorio. 

 

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 
GITA SULLA NEVE A CHAMPOLUC 
Per sabato 2 marzo è programmata una gita a Champoluc per sciare, divertirsi con lo slittino, Kart sulla neve, 
ciaspole e rilassarsi alla SPA. Iscrizioni in segreteria dell’oratorio, fino ad esaurimento posti, entro e non oltre 
domenica 17 febbraio. Costo pullman Euro 15,00. al rientro faremo un aperitivo in condivisione. 

DOMENICA 17 FEBRAIO: DECENNALE DI DON CLAUDIO 

Domenica 17 febbraio la S. Messa delle ore 11,30 in S. Eusebio sarà solenne.  
Con Don Claudio ricorderemo i 10 anni dal suo ingresso ufficiale nella nostra Parrocchia. La Messa 
sarà concelebrata e animata dalla Corale S. Ambrogio. Al termine si potrà festeggiate don Claudio 
partecipando al pranzo in oratorio. È necessaria la prenotazione in segreteria parrocchiale o in 
segreteria centrale degli oratori: adulti Euro 10,00; bambini Euro 5,00. 



 

 

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 e programma presso   

la segreteria di S. Eusebio 

Iscrizioni entro febbraio  

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

Prime visioni 
 

dragon trainer - Il mondo nascosto 

Sabato 9  e lunedì 11 febbraio - ore 21,00  

Domenica 10 febbraio ore 15,00 - 17,00 - 21,00       

STAGIONE TEATRALE  “Si recita in città”  

Mercoledì 13 febbraio ore 21,00   

LA CASA DI FAMIGLIA 

con Luca Angeletti, Laura Ruocco, Toni Fornaro e Simone Montedoro 

 

www.cineteatrogarbagnate.it   

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

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 


