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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 26 3 MARZO 2019 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

Il tema del perdono è uno dei più difficili da accettare e da 
vivere nell'esperienza cristiana. E tuttavia è un fatto por-
tante, ineliminabile dal messaggio e dalla vita di Gesù e 
della sua Chiesa. La pagina di Vangelo mette in scena una 
delle figure più singolari del Nuovo Testamento: Zaccheo, 
un detestato esattore delle tasse, collaborazionista, disprez-
zato dal popolo, temuto ma anche isolato. La sua curiosità 
cela una profonda e autentica ricerca, che approderà a un 
incontro e a una meta.  
Il desiderio di trovare qualcosa che renda davvero diversa la qualità della nostra vita 
è ciò che porta a «trovare»: senza di esso non si approda a nulla. Eugenio Montale 
lo afferma tristemente: «Si tratta di arrampicarsi sul sicomoro / per vedere il Signo-
re. / Ahimè, non sono un rampicante ed anche / stando in punta di piedi non l'ho 
visto». Molti nostri contemporanei non «trovano» semplicemente perché non assa-
porano il gusto di «cercare». Luca contrappone in questo racconto due mentalità. La 
prima è quella ricorrente in ogni epoca dei perbenisti e degli ipocriti: «È andato ad 
alloggiare da un peccatore! L'altra è quella di Gesù che, nelle dichiarazioni di Zac-
cheo, vede quali frutti può portare il perdono nel cuore di un uomo che lo accoglie 
sinceramente: «La salvezza è entrata in questa casa». L’uomo ha incontrato Dio e 
questo genera una conversione, la vita ne rimane travolta e sconvolta: «Do la metà 
dei miei beni ai poveri». La conversione, oltre che riorientamento verso Dio, è con-
temporaneamente un atto che ha ricadute sociali e comunitarie. Fare l'esperienza del 
perdono porta ad incamminarsi su una strada di gioia e di donazione che non si fer-
ma al generico impegno rituale e spirituale, ma spinge ad aprire il cuore in un impe-
gno operoso verso tutti coloro che la società segna come irrecuperabili. 

La Comunità Pastorale Santa Croce propone per tutta la città un 

RITIRO SPIRITUALE RITIRO SPIRITUALE   

di Quaresimadi Quaresima  

SABATO 30 MARZO 2019 
presso la 

CCASAASA I INCONTRINCONTRI C CRISTIANIRISTIANI    

didi C CAPIAGOAPIAGO (CO) (CO)  
 

Ore   9.00 - partenza con pullman  
Ore 10.30 - prima meditazione – Spazio di silenzio - Confessioni 
Ore 11.45 - S. Messa 
Ore 12.30 - pranzo poi tempo libero 
Ore 14.30 - ripresa e preghiera comune conclusiva 
Ore 16.00 - partenza; rientro previsto a Garbagnate alle ore 17,00 
 

Iscrizioni presso la segreteria di S. Eusebio entro il 24 marzo.  
Quota Euro 35,00. 



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. 

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).  

VACANZA AL MARE CON IL MOVIMENTO TERZA ETÀ 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per il soggiorno marino, organizzato dal Movimento Terza Età, a Mon-
tesilvano presso l’Eurothel Montesilvano dal 9 al 22 giugno. Per informazioni: Angela tel. 329.1060922 

CARNEVALE NEI NOSTRI ORATORI E IN CITTÀ 
 

Domenica 3 marzo alle ore 15,30 
PRESSO L’ORATORIO DI S. GIOVANNI BATTISTA  PRESSO L’ORATORIO DI S. GIUSEPPE ARTIGIANO 
 

Festa per grandi e piccini a ingresso libero Sfilata di mascherine con premiazione 

Giochi, laboratori, musica, merenda e Gadget, caramelle e... 

premiazione della maschera più originale chiacchiere a volontà! 

 

 

sabato 9 marzo alle ore 15,00 
Sfilata di Carnevale con tutta la città 

Partenza da via Gobetti e arrivo in piazza della Croce 

In cammino verso la Quaresima 
LA PAROLA OGNI GIORNO 
Il Gruppo Missionario distribuirà oggi nelle nostre chiese, al termine delle S. Messe, il libretto “La Parola ogni 
giorno” in formato raddoppiato che comprende il periodo della Quaresima e anche il tempo di Pasqua fino alla 
domenica di Pentecoste il 9 giugno. È chiesta un’offerta minima di 2 Euro; quanto verrà raccolto in più (oltre il 
costo del libretto) sarà devoluto ai Missionari.  

RACCOLTA QUARESIMALE DI VIVERI PER LA CARITAS CITTADINA: 

Domenica 10 marzo   

 
TONNO, PASTA, OLIO di OLIVA e di SEMI  

 

 

TUTTI A MESSA! 
Domenica 10 marzo, prima domenica di Quaresima, tutti i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana sono attesi nelle 

proprie parrocchie: a SEM alle ore 10,00; a SGA e SGB alle ore 10,30; a SMN alle ore 11,15 in chiesa nuova. 

A SEM alle ore 18,00 S. Messa per la Pastorale giovanile: aspettiamo ADO - PREADO - 18enni - GIOVANI 



 

 

 

 

 

LE CHIACCHERE DI CARNEVALE  
Domenica sono in vendita, dopo le Messe, le chiacchere di carnevale il cui ricavato servirà a finanzia-
re le attività dell’oratorio. Per la prossima settimana solo su prenotazione al n. 324.7886526 (Alberto) 
PIZZATA DEL SABATO GRASSO 
Sabato 9 marzo alle ore 19,30 in oratorio pizzata per ragazzi e genitori per festeggiare insieme il Car-
nevale. Vedere le locandine esposte. Iscrizioni entro mercoledì 6 marzo. 

LE CHIACCHERE DI CARNEVALE: OGGI sono in vendita, dopo le Messe, le chiacchere di carne-
vale 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. 
DOMENICA 10 MARZO: QUARTO 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 
Lettera ai Filippesi; pranzo in condivisione. Sarà disponibile un servizio di baby-sitter. 

 

LE CHIACCHERE DI CARNEVALE  
Oggi sono in vendita, dopo le Messe, le chiacchere di carnevale il cui ricavato servirà a finanziare le 
attività dell’oratorio. 
CARNEVALE IN ORATORIO 
Oggi alle ore 15,30 in oratorio festa per grandi e piccini e premiazione della maschera più originale. 
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-
fessioni. 

 

CARNEVALE IN ORATORIO 
Oggi alle ore 15,30 in oratorio sfilata di mascherine con premiazione. Tutti sono invitati! 
IN SETTIMANA  
Giovedì 7 marzo ore 18,30 preghiera delle mamme; venerdì 8 marzo ore 17,30 Corona angelica 



 

 

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  

CONCERTI DELLA SCUOLA DI MUSICA S. LUIGI 

Sabato 2, alle ore 17,30 e alle ore 21,00, e domenica 3 marzo, alle ore 14,30 e  alle ore 17,00, 

i ragazzi della Scuola di Musica S. Luigi terranno, presso l’Auditorium S. Luigi, il loro saggio di 

musica. Ingresso libero. 

È uscito il numero di gennaio di “Dialogo tra noi”  il mensile della Comunità Pastorale.  

Sarebbe bello che ogni famiglia ne avesse in casa una copia. Ogni numero € 2,50. 
È ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale . 
Informazioni presso la segreteria parrocchiale di S. Eusebio o presso le segreterie parrocchiali. 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

Prime visioni 
 

Modalità aereo 
Domenica 3 marzo ore 21,00   

 

C’era una volta il principe azzurro 
Domenica 3 marzo ore 15,00 e ore 17,00   

 

 STAGIONE TEATRALE  “Si recita in città”  

 Lunedì 4 marzo ore 21,00   

Cineforum FUORIGIOCO 

Mercoledì al cinema Compagnia PROXIMA REX 

La donna elettrica 
Mercoledì 6 marzo ore 21,00 

 
 
 

 

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

facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 


