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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

2 GIUGNO 2019 

DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE 

Delle apparizioni pasquali di 

Gesù narrate da Luca, questa, ai 

discepoli nel Cenacolo, è la 

terza, dopo quella alle donne al 

sepolcro e ai due discepoli ad 

Emmaus. Molti sono gli ele-

menti comuni, ma altri del tutto 

singolari: il saluto di Gesù 

«Pace a voi!»; l'invito a 

«guardare» le ferite delle mani 

e dei piedi; la richiesta di una 

porzione di pesce da mangiare 

davanti a loro. Segue poi una 

sorta di percorso pedagogico 

della fede, molto simile a quello compiuto con i discepoli di Emmaus: il richiamo alla 

memoria delle parole dette «quando era ancora con loro»; l’apertura della loro mente 

«per comprendere le Scritture» e il loro compimento proprio nella sua passione, morte 

e risurrezione. Infine, il mandato: «Di questo voi siete testimoni», con l'invito a 

«restare in città» finché non siano «rivestiti di potenza dall’alto». Solo a questo punto 

avviene Il congedo, con delle modalità molto solenni.  

Lasciamoci illuminare da questo sguardo contemplativo, per aprirci con stupore a que-

sto Mistero di amore di Dio che nel Figlio ci raggiunge, assume la nostra umanità, la 

redime, la salva, la porta con sé verso un destino nuovo di speranza e di gloria. Lascia-

moci interpellare anche dalle parole degli angeli, che ci invitano a non ridurre mai que-

sto Mistero a un alibi che ci aliena dalle nostre responsabilità; ma a saper stare dentro 

questa storia seguendo passo dopo passo le orme del Maestro e camminando fianco a 

fianco dei fratelli, per saper insieme «raggiungere la misura della pienezza di Cristo».  

 

 

N° 40 

OGGI    

LA FESTA DELLA SALUTE 
 

proposta dal Gruppo La Piazza in collaborazione con una trentina di as-

sociazioni del territorio: su via Conciliazione - Piazza Mons. Legnani e via 

Gran Sasso sono allestiti gazebo, tensostrutture e cliniche mobili per 

poter accedere gratuitamente e per tutta la giornata a vari tipi di 

screening medici.  

Alle ore 12.30 Pranzo della Salute presso il tendone dell’Oratorio San 

Luigi  

Alle ore 16,00  Concerto della Band ASST  

Alle ore 18,00 in Auditorium (Via Vismara 2) il Dott. Manes, gastroenterologo, tratterà il tema 

delle intolleranze alimentari. 



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. 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì 7 giugno è il primo venerdì del mese e le Messe vespertine verranno celebrate alle ore 21,00 con affida-
mento al Sacro Cuore di Gesù. 

NOVENA DI PENTECOSTE È iniziata la novena di Pentecoste: le S. Messe d’orario, durante la prossima settimana, 
saranno caratterizzate da canti e preghiere che invocano lo Spirito Santo. 

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. 
 

DAL GRUPPO MISSIONARIO 
 

Con grande gioia e altrettanto cuore, la nostra Comunità si è stretta attorno a Don Maurizio Can-
clini domenica 26 maggio. Il nostro Don era giunto pochi giorni prima dal Congo, da Kinshasa ed 
è venuto a salutarci e ringraziarci per l’affetto e il contributo (€ 9.000 da aggiungere ai 10.000 
versati direttamente sul suo conto) che siamo riusciti a raccogliere durante la Quaresima per la 
sua missione. Con quanto raccolto verrà resa operativa un’ambulanza che era già stata donata 
alla missione, ma era priva di attrezzature medico sanitarie. 
Il gruppo missionario si è impegnato in questi anni a “seguire” con sollecitudine e affetto lui e i 
“nostri” missionari nel mondo creando ponti tra le loro missioni e la nostra comunità, ma vorrem-
mo per il futuro rendere ancora più concreta e vicina l’attenzione verso una realtà che non è più, 
come anni fa, lontana da noi e che ci interpella quotidianamente. Non vogliamo con l’attenzione 
ai missionari rendervi ansiosi, ma consapevoli che ogni uomo è nostro fratello e che vorremmo 
che tutti conoscessero di avere Gesù come fratello, egli è il Fratello universale. 
Ci dia il Signore la gioia di condividere con loro la nostra fede cristiana e, quando è possibile, 
anche il nostro pane! 



 

 

 

 

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. 

 

VIVIAMO IL MESE DI GIUGNO DEDICATO AL SACRO CUORE 
Ogni giorno, in cappella: ore 17,30 S. Rosario (al giovedì per le vocazioni); ore 18,00 preghiera particola-
re in onore del Sacro Cuore; ore 18,30 S. Messa. Al sabato: Adorazione Eucaristica dalle ore 16,30 alle  
ore 18,00 iniziando con i Vespri. Dalle 15,30 un Padre sarà presente per le confessioni. 

 

7 GIUGNO PRIMO VENERDI DEL MESE 
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica per le vocazioni. Ore 18.00 S. Messa 
DOMENICA 9 GIUGNO: FESTA DEL GRAZIE 
Ore 10,30: S. Messa solenne animata dai gruppi di catechesi.  
Ore 12,30: Pranziamo insieme (prenotazioni entro giovedì 6 giugno presso il bar dell’oratorio 
Nel pomeriggio: amichevole di calcio e apertura dello stand gastronomico 
TORNEO VOLLEY “VIVI BARIANA” 2019 
In oratorio da lunedì 11 giugno a sabato 13 luglio. Iscrizione squadre entro il 2 giugno presso il Bar dell’o-
ratorio S. Carlo. Info: Franco 338.5684181 - Simona 339.7134771. 

 

RIFACIMENTO TETTO EX CINEMA 
Sono iniziati in oratorio i lavori per il rifacimento del tetto dell’ex cinema. La prima fase, 
quella dell’impermeabilizzazione del cemento amianto con apposita vernice è stata già 
realizzata, così da metterlo in sicurezza. Al termine dell’Oratorio feriale estivo si proce-
derà al montaggio del ponteggio per la ristrutturazione. Mettiamoci tutti in pista per paga-
re l’opera. A presto il Consiglio per gli affari economici ci relazionerà e farà proposte. 
CHIUSURA ORATORIO 
L’oratorio rimarrà chiuso sabato 8 e domenica 9 giugno per consentire l’allestimento dell’oratorio estivo. 

PROGETTO BUONI SCONTO  G.A.F. GARBAGNATE MILANESE 
 

L’Associazione A.F.I., in collaborazione con la Caritas, presenta anche quest’anno il progetto 
“La Famiglia: PortaValori in Rete” per aiutare e sostenere famiglie in difficoltà economica. 
Facendo una donazione viene consegnato un buono sconto del 10% fino ad un massimo di 
Euro 5,00 per scontrino da utilizzare nei negozi che aderiscono all’iniziativa. 
I buoni sconto saranno disponibili domenica 2 giugno a S. Giovanni Battista e domenica 9 giugno a S. Giuseppe Arti-
giano a Bariana. 



 

 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

Prime visioni 
 

ALADDINALADDIN  

Sabato 1 giugno ore 21,00 

Domenica 2 giugno ore 16,00 e 21,00 

Lunedì 3 giugno ore 21,00 

www.cineteatrogarbagnate.it    

Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate   

facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 

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  

ANNIVERSARI SOLENNI DI MATRIMONIO 
Le coppie che ricordano gli anniversari di matrimonio più importanti sono invitate a festeggiare  

comunitariamente in forma solenne nelle singole parrocchie in date diverse: 
 
 

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 
 

Chi volesse partecipare, è invitato ad iscriversi nelle rispettive segreterie parrocchiali. 

20  20  --  24  GIUGNO  2019  24  GIUGNO  2019  

FESTA FESTA PATRONALEPATRONALE  DIDI  SS. . GIOVANNIGIOVANNI  BATTISTABATTISTA  
  

APPUNTAMENTI PRINCIPALI 

IN CHIESAIN CHIESA  

Sabato 22 giugno al termine della S. Messa delle ore 18.00 TRADIZIONALE PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 

e di S. Giovanni Battista, presieduta da Don Giovanni che ricorda i 55 anni di Messa 

Domenica 23 giugno ore 10,30 S. MESSA SOLENNE con gli Anniversari di Matrimonio 
 

IN ORATORIOIN ORATORIO  

Cena e punto ristoro a partire dalle 19,00   -    Musica e spettacolo dalle 20,30 

Giochi in oratorio  -  Pesca e Lotteria (estrazione a premi)  -  Fuochi d’artificio 


