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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 25 17 FEBBRAIO 2019 

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

È la famosa pagina dell'Evangelista Luca che narra l'in-
contro di dieci lebbrosi con Gesù. Egli accogli il loro gri-
do di dolore. Chiedono di essere guariti e ciò avviene 
all'istante. Nove se ne vanno e uno, sì, uno solo torna 
su suoi passi per ringraziare Gesù che gli ha dato salute 
e salvezza.  
Ovviamente non è il Signore che ha bisogno della loro 
riconoscenza. Sono loro, piuttosto, quei nove che do-
vrebbero sentire urgere in cuore questo sentimento così 
umano e umanizzanti. Invece, quell’unico straniero 
(eretico per giunta perché samaritano) vive l'urgenza del 
grazie e torna da Gesù glorificando Dio; così, fa l'esperienza di una Parola total-
mente rigeneratrice: “Alzati e va, la tua fede ti ha salvato”. Preghiamo: Signore, 
illumina con la tua Parola il mio cuore e rendi “vera” la mia fede aiutandomi a 
vivere la gratitudine. Che io viva il grazie a Dio per tutto quello che mi ha dona-
to. E, per conseguenza, io sia sensibile al bene che mi viene dai miei famigliari 
e da tanti che, forse molto diversi da me, sono però per me su strade dove è la 
tua luce a ravvivare il mio cammino esistenziale. 
“Se la sola preghiera che dirai mai nella tua intera vita è “grazie”, quella sarà 
sufficiente”.  Meister Eckhart 

OGGI   inaugurazione delle mostre  

   In Basilica dopo la Messa delle 10,00 “Paolo VI”: vita e opere di Papa Montini 

   Presso la chiesa di S. Giovanni Battista alle ore 17,00 “Bianco e Nemo” : mostra fotografica 

a cura del Gruppo Fotografico Garbagnatese. 
 

Sabato 23 febbraio ore 21,00 al Teatro Italia spettacolo musicale   

“Ciak… si canta”. con brani di grandi successi cinematografici  
 

Ritirare i coupon d’ingresso presso la segreteria  

della parrocchia S. Eusebio fino ad esaurimento dei posti 
 

A pag. 4 il programma di tutti gli eventi 

SIAMO TUTTI INVITATI A PARTECIPARE  

A QUESTO EVENTO CULTURALE E SPIRITUALE 
 

Puoi trovare il dettaglio delle proposte anche sui manifesti esposti e sul sito www.festivaldellafede.it  



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

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. 

IL MOVIMENTO PER LA VITA RINGRAZIA 
Il Movimento per la Vita comunica che il ricavato della vendita delle primule di domenica 3 febbraio è stato di 
complessivi € 1.050,00 che verranno destinati al Movimento per la Vita Ambrosiano e di via Mangiagalli  

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).  
 

OGGI: DECENNALE DI DON CLAUDIO 
S. Messa solenne in Basilica alle ore 11,30  

concelebrata dai sacerdoti della città e animata dalla Corale S. Ambrogio 
 

Con Don Claudio ricorderemo i 10 anni dal suo ingresso ufficiale come Parroco della Città. 
 Al termine, per chi si è prenotato, pranzo in oratorio con don Claudio.  

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  
Ogni domenica sono in vendita, dopo le Messe, le chiacchere di carnevale il cui ricavato servirà a fi-
nanziare le attività dell’oratorio. 
DOMENICA 24 FEBBRAIO 
La S. Messa delle ore 9,45 di domenica 24 febbraio sarà celebrata in Chiesa Vecchia per l’incontro di 
catechismo dei bambini. 

CAMBIO ORARI MESSE PER DOMENICA 24 FEBBRAIO 
In occasione delle manifestazioni per il Festival della Fede, le S. Messe di domenica 24 in Basilica subiran-
no le seguenti variazioni:  
La Messa delle ore 10,00 è spostata alle ore 10,30 per la celebrazione solenne con Mons. Agnesi.  
La Messa delle ore 11,30 è sospesa. 

IN ORATORIO: Mercoledì 20 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. 
LE CHIACCHERE DI CARNEVALE: Domenica 24 febbraio saranno in vendita, dopo le Messe, le chiac-
chere di carnevale il cui ricavato servirà a finanziare le attività degli oratori. 

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. 

 

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

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i giorni alle ore 17,30 S. Rosario, cui segue l’Adorazione Eucaristica guidata dalla Comunità 
dei Padri. Alle ore 18,30 S. Messa. Ogni giovedì rosario per le vocazioni. Al sabato l’Adorazione 
Eucaristica sarà alle ore 16,30 iniziando con i Vespri. Dalle 15,30 un Padre sarà presente per le con-

 

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

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO: ore 18,30 Preghiera delle mamme 

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. 



 

 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

Prime visioni 
 

10giorni senza mamma 

Sabato 16  e lunedì 18 febbraio - ore 21,00  

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

 

Cineforum 

Mercoledì al cinema 

Capri revolution 

Mercoledì 20 febbraio ore 21,00 

 

 

www.cineteatrogarbagnate.it   

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

Sul Sito della Comunità Pastorale www.comunitasantacrocegarbagnate.it potete trovare tutte le iniziative  

di ogni parrocchia con i relativi orari e le informazioni sulle attività della Comunità Pastorale. 

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


