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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 37 12 MAGGIO 2019 

IV DOMENICA DI PASQUA 

“Rimanete nel mio amore”: Non siete servi, ma amici. Portate frutto e accoglietevi.  
Il Vangelo di questa IV domenica di Pasqua è un frammento del bellissimo «discorso di 
congedo» di Gesù, narrato da Giovanni, al termine dell'ultima cena. Come ogni discorso di 
congedo, ogni parola è ben calibrata, ha un significato preciso, rimanda a messaggi che si 
vuole restino per sempre impressi nel cuore di chi ascolta. In questo brano ritroviamo pen-
sieri e convinzioni che Gesù desidera diventino il nucleo fondamentale della loro coscien-
za.  «Rimanere», «restare» nell'amore, non è mai un'esperienza scontata. Ci sono giorni in 
cui ci è più facile, addirittura ci risulta spontaneo, «restare» dentro relazioni, situazioni, 
responsabilità, che ci chiedono amore, dedizione, servizio. Ci sono giorni in cui, per tante 
ragioni, prevale in noi un senso di ripulsa, di rifiuto, di resistenza. È in giorni come questi 
che facciamo la dura scoperta che «rimanere» nell'amore è 
possibile solo per una grazia che ci precede e che, per prima, 
ci fa sentire accolti e amati per quello che siamo. Solo 
«rimanendo» nell'amore che «rimane», possiamo trovare la 
libertà e la forza di essere «prigionieri per Cristo».  
 

Mi indicherai il sentiero della vita,  

gioia piena alla tua presenza,  

dolcezza senza fine alla tua destra. (Sal.16) 
 

Oratorio estivo 
Dal 13 maggio sarà possibile iscriversi  

all’oratorio estivo che inizierà  
lunedì 10 giugno.  

Le iscrizioni si ricevono in segreteria centrale dal lu-
nedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00 - I moduli saran-

no disponibili dal 12/5 in chiesa e in segreteria. 

La Comunità Cristiana  

e il Movimento per la Vita 
 

porgono a tutte le mamme  

auguri di ogni bene in occasione della loro festa. 
  

Il suono a distesa delle campane annuncerà, alle ore 12,30, la festa 

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO:  
PELLEGRINAGGIO SERALE MARIANO A CARAVAGGIO  

 

Partenza in pullman dal piazzale della Basilica alle ore 18,45.  
Quota di partecipazione 10 euro. Iscrizioni presso la segreteria della parrocchia  

S. Eusebio, fino ad esaurimento posti, versando la quota. 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

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 
In questa settimana si terranno i Gruppi di ascolto della Parola nelle famiglie. 
IL Movimento Terza Età si trova giovedì 16 alle ore 15 presso la propria sede. 

RAGGIUNTO L’OBIETTIVO DELLA PROPOSTA QUARESIMALE!  
Le offerte per il progetto quaresimale di quest’anno, finalizzato all’acquisto di apparecchiature per l’ambulanza di 
don Maurizio e per la realizzazione del dispensario pediatrico, hanno raggiunto la somma di Euro 10.156,00 per-
mettendo così la concretizzazione del progetto. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito. 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Sabato 18 maggio 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. 

ADORAZIONE DEL SABATO IN BASILICA 
Al sabato, dalle ore 15,30 alle ore 17, adorazione Eucaristica e, ogni mezz’ora, recita corale della Coroncina della 
Divina Misericordia. 

ANNIVERSARI SOLENNI DI MATRIMONIO 
Come ogni anno rinnoviamo la bella consuetudine di festeggiare in forma solenne  

tutte le coppie che ricordano gli anniversari di matrimonio più importanti.  

Sarà nelle singole parrocchie in date diverse: 
 
 

2 GIUGNO S. Maria  durante la S. Messa delle ore 11,15 per tutti i festeggiati 
 

9 GIUGNO S. Eusebio, durante la S. Messa delle ore 11,30 si ritroveranno le coppie sposate nel 2018 e quelle che 

festeggiano il 5°,il 10°, il 25°, 40°, 50°, 60° anniversario e oltre.  
 

23 GIUGNO S. Giovanni Battista durante la S. Messa delle ore 10,30 per tutti i festeggiati 
 

Per motivi di privacy non è possibile avere gli indirizzi di tutte le coppie per invitarle personalmente, chiediamo 

quindi, a chi volesse partecipare, di iscriversi nelle rispettive segreterie parrocchiali entro il mese di maggio. 



 

 

 

 

LE AZALEE DELLA RICERCA E LE TORTE DELLA CROCE ROSSA 
OGGI l’AIRC offrirà la tradizionale azalea della Festa della Mamma in cambio di un’offerta per sostenere la 
ricerca sul cancro, mentre la Croce Rossa proporrà torte e biscotti. 
NUOVE LUCI IN BASILICA 
Nell’ambito della conservazione e valorizzazione della Basilica e per il risparmio energetico, sono stati sostituiti 
i fari delle navate laterali con lampade a led a basso consumo. Chiediamo a tutti coloro che hanno a cuore la 
nostra bella chiesa di aiutarci a pagare questo nuovo intervento. 

DOMENICA 19 MAGGIO: LE PRIME COMUNIONI IN BASILICA 
Domenica prossima 102 ragazzi della nostra parrocchia riceveranno per la prima volta l’Eucarestia durante le 
S. Messe delle ore 10,00 e delle ore 11,30. 

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. 

 

PASTA FRESCA PRO ORATORIO 
Domenica 19 maggio sarà possibile acquistare al bar pasta fresca, preparata su ordinazione, per finanzia-
re le attività dell’oratorio. Prenotare entro giovedì 16 maggio. 

 

OGGI - FESTA DELLA MAMMA 
Ore 10,30 S. Messa animata dalle mamme con i bimbi della Scuola dell’infanzia S. Giovanni XXIII. 

Ore 16,00 Spettacolo della Scuola dell’infanzia - Al termine merenda. Vendita torte pro asilo. 

DOMENICA 19 MAGGIO 
Ore 11,30 Inaugurazione mostra di arte sacra popolare “Devozione a Maria” in oratorio 

Ore 15,30 S. Messa dell’Ammalato con conferimento del sacramento dell’unzione degli infermi. Al termi-
ne preghiera di affidamento a Maria davanti alla Grotta e momento conviviale. Saranno presenti i volontari 
Unitalsi; per trasporto e assistenza contattare Giampiero 339-2682090 e Maria 327-5656554. La S. Mes-
sa delle ore 17,00 è sospesa. 
PER RISISTEMAZIONE GROTTA 
Continua la raccolta fondi per la risistemazione della nostra Grotta. In fondo alla chiesa la possibilità di 
completare il puzzle con il proprio contributo. 

 

OGGI LE PRIME COMUNIONI 
Ore 11,15 S. Messa di PRIMA COMUNIONE per 40 ragazzi della nostra Parrocchia 

LE TORTE PER LA FESTA DELLA MAMMA 
Oggi dopo le Messe (esclusa la Messa delle ore 11,15), vendita di torte per la Festa della mamma. 

ASILO CABELLA IN FESTA 
Domenica 19 maggio “FESTA DI MAGGIO” organizzata dal COMITATO GENITORI CABELLA. Ore 13,00 
pranzo insieme; ore 15,00 laboratori e giochi per tutto il pomeriggio. Iscrizioni entro il 14 maggio. 



 

 

Mese Mariano  -  Recita del S. Rosario 

Da Radio Panda  ogni mattina alle ore 7,50 dalla Basilica, seguito dalla recita delle Lodi e dalla S. Messa 

Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei 

 Nei giorni feriali: ore 18,10 in chiesa parrocchiale  (prima della S. Messa) 

  ore 15 ,00 in Santuario  

 lunedì 13 maggio ore 20,45 Rione Quel d’in su- via Principessa Mafalda, 24 

 mercoledì 15 maggio ore 20,45 Scuola dell’Infanzia S. Luigi - via Roma, 10 

DOMENICA  19 MAGGIO ore 21,00  Sagrato della Basilica (in caso di pioggia: in Basilica)  

Parrocchia S. Maria Nascente 

 lunedì 13 maggio ore 20,45 Rione Matteotti - via Ceresio, 5 

 martedì 14 maggio ore 20,45 Rione Magnolie - via Monviso, 122 

 mercoledì 15 maggio ore 20,45 Rione Magnolie - via Visconti di Modrone (campetto) 

 giovedì 16 maggio ore 20,45 Rione Magnolie - Corte dei miracoli 

 venerdì 17 maggio ore 20,30 Rione Magnolie - via Mazzini, 11 

 sabato 18 maggio ore 20,45 Rione Villoresi - via Villoresi, 49 

 domenica 19 maggio ore 20,45  Rione Villoresi - via Villoresi, 49 

Parrocchia S. Giuseppe Artigiano 

 lunedì 13 maggio ore 21,00 via Stelvio - Bocciofila 

 martedì 14 maggio ore 21,00 via Ortolani, 6 

 mercoledì 15 maggio ore 21,00 via Stelvio, 55 

 giovedì 16 maggio ore 21,00 piazzetta Rosa 

 venerdì 17 maggio  ore 21,00 via Cesare Battisti, 6 

 sabato 18 maggio ore 17,30 in chiesa prima della S. Messa vigiliare 

 domenica 19 maggio ore 21,00 Grotta della Madonna di Lourdes in largo S. Giuseppe 

Parrocchia S. Giovanni Battista 

 lunedì 13 maggio ore 20,45 via Tiziano, 12 

 martedì 14 maggio ore 20,45 via Canova 

 mercoledì 15 maggio ore 20,45 Trifoglio 

 giovedì16 maggio ore 20,45 via Volta 

 venerdì 17 maggio ore 20,45 Quadrifoglio  

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

Prime visioni 
 

Non sono un assassino  

Avengers endgame  

Sabato 11 maggio ore 21,00 

Domenica 12 maggio ore 21,00                Domenica 12 maggio ore 16,00  

Lunedì 13 maggio ore 21,00  
 

 

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

facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 


