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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

9 GIUGNO 2019 

PENTECOSTE 

Oggi è la Pentecoste. Nel dono dello Spirito trova così pieno 
compimento la Pasqua di Gesù, come Mistero di redenzione 
e di salvezza. Ad ogni uomo disposto a giocare la propria 
vita sul comandamento dell'amore, è promesso il dono della 
vita vera, quella che solo Dio dona. Simile al fuoco che bru-
cia e consuma ogni paura, illumina e riscalda anche le tene-
bre più fitte. Simile al vento che scuote e smuove gli ostaco-
li più rigidi, libera e rende terso il cielo. Lo Spirito trasfigu-
ra queste povere esistenze, rendendole capaci di affrontare 
ciò che prima sembrava impossibile. Lasciamoci dunque 
coinvolgere dalla gioia contagiosa che pervade tutta questa 
liturgia. Celebriamo e accogliamo l'effusione dello Spirito 
che ancora oggi il Risorto dona, non solo alla sua Chiesa, ma a tutti i cuori retti e sinceri. 
È in forza di questa grazia che la nostra libertà trova il coraggio di lasciare dietro di sé 
remore e paure, per decidersi nella sequela di Gesù. È nel dinamismo segreto della sua 
azione, che illumina, sostiene, orienta il cammino dei credenti e della Chiesa, che possia-
mo scoprire e imparare linguaggi nuovi per dire il Vangelo ai nostri contemporanei.  
È nel Mistero di questa presenza, nascosta nelle pieghe della storia dei cuori degli uomi-
ni, che possiamo sperare nel Regno che viene.  

Quale coscienza ho della presenza e dell'azione dello Spirito di Gesù in me e nel 

mondo? 
Quale dono dello Spirito vorrei chiedere per me, per la mia comunità, per la Chiesa? 

N° 41 

 

 
 
 

ore 11,30:  S. Messa solenne con gli 
 Anniversari solenni di Matrimonio 
 animata dalla Corale S. Ambrogio  

 

ore 17.00:  Vesperi solenni e benedizione eucaristica 
 

Visitando la Basilica sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria, alle solite condizioni. 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 
 

Si comunica che domenica 20 ottobre, in tutta la Diocesi, si terranno le votazioni per il rinnovo dei Con-
sigli Pastorali. A tale scopo, anche nella nostra comunità, il CPC ha nominato una commissione eletto-
rale che attiverà le varie fasi per giungere a questa data.  
Già da ora chi volesse candidarsi può segnalare il proprio nominativo presso il Parroco o i sacerdoti 
delle nostre parrocchie utilizzando il modulo per le candidature che troverete nelle chiese.  
I Gruppi, le Associazioni e i Movimenti parrocchiali si attivino per presentare almeno un loro candidato. 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

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. 

PER I GRUPPI DEI MERCOLEDÌ DELLA “PAROLA DI DIO” 
Sabato 15 giugno dalle ore 9,30 alle 11,30 presso la chiesa di S. Giovanni Battista, padre Tullio terrà un incontro 
sul Libro dell’Esodo, con possibilità di condividere il pranzo. 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
L’incontro mensile di Azione Cattolica programmato per il 15 giugno è sospeso per sopraggiunte altre attività.  
Gli incontri riprenderanno a settembre. Buone vacanze a tutti. 

Comunicato CARITAS 
 

A partire da martedì 11 giugno, aprirà il “CENTRO DI DISTRIBUZIONE” di via Vismara, 27 nei giorni e negli orari 
di seguito indicati: 

MARTEDÌ ore 9.30 - 11.00:  distribuzione viveri 

GIOVEDÌ ore 9.30 - 11.00:  distribuzione vestiario 

VENERDÌ ore 16.30 - 18.00:  distribuzione viveri 

Restano invariati gli orari e le attività del “CENTRO D'ASCOLTO” di Via Gran Sasso, 8 

Don Francesco: prete da un anno 
 

Oggi festeggiamo don Francesco che proprio un anno fa veniva ordinato sacerdote. 

Presiederà la S. Messa delle ore 18,00 in Basilica che sarà animata dai giovani. 

Al termine apertura del servizio ristoro. 

Alle ore 21,00 grande festa e spettacolo. Siete tutti attesi per dare il nostro abbraccio a 

don Francesco. 



 

 

 

 

OGGI GLI ANNIVERSARI SOLENNI DI MATRIMONIO 
Durante la S. Messa delle ore 11,30, verranno oggi festeggiate le coppie che ricordano il loro anni-
versario importante di matrimonio. 

CONFESSIONI E ADORAZIONE IL GIOVEDÌ SERA 
Per tutto il periodo estivo viene sospesa questa attività. 

ORARIO ESTIVO DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE 
A partire da lunedì 10 giugno e fino al 7 settembre la segreteria parrocchiale rimarrà aperta solo al 
mattino dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 

 

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. 

 

OGGI: FESTA DEL GRAZIE 
Ore 10,30: S. Messa solenne animata dai gruppi di catechesi. Ore 12,30: Pranziamo insieme  

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, dalle ore 20,30 alle 23,00. 

DOMENICA 16 GIUGNO 
Ore 10,30 S. Messa animata dalla Scuola dell’Infanzia S. Giovanni XXIII. Al termine spettacolo con con-
segna dei diplomi ai grandi e pranzo insieme. 

PUZZLE PER RISISTEMAZIONE GROTTA 
Tra i donatori è stata sorteggiata la famiglia Borio che potrà ritirare il puzzle presso il bar dell’oratorio. 

 

CHIUSURA ORATORIO 
L’oratorio rimarrà chiuso sabato 8 e domenica 9 giugno per consentire l’allestimento dell’oratorio estivo. 

VENDITA TORTE PRO ASILO CABELLA 
Sabato 15 e domenica 16 giugno, dopo le Messe, sarà possibile acquistare le torte preparate per soste-
nere le attività della Scuola dell’Infanzia Cabella. 

PROGETTO BUONI SCONTO  G.A.F. GARBAGNATE MILANESE 
 

Gli incaricati dell’Associazione A.F.I. saranno presenti OGGI a S. Giuseppe Artigiano a Bariana per 
consegnare, a fronte di una donazione, i buoni sconto del 10%, fino ad un massimo di Euro 5,00 per 
scontrino, da utilizzare nei negozi che aderiscono all’iniziativa. 



 

 

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  

20  20  --  24  GIUGNO  2019  24  GIUGNO  2019  

FESTA FESTA PATRONALEPATRONALE  DIDI  SS. . GIOVANNIGIOVANNI  BATTISTABATTISTA  

  
Giovedì 20 giugno:  ore 17,00 Apertura della festa patronale 

  ore 18,30 S. Messa del Corpus Domini 
 

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

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

partecipazione dei ragazzi della Prima Comunione con l’abito bianco 
 

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

  (prenotarsi in parrocchia) 
 

Da giovedì 20 a domenica 23 

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

Domenica 23: dalle ore 16,00 Giochi in oratorio  -  Pesca e Lotteria (estrazione a premi)  -  Fuochi d’artificio 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

Prime visioni 
I� pri�a �a	i
�a�e 

 

Pets  2 Pets  2 -- vita da animali vita da animali  

Domenica 9 giugno ore 16,00 e 21,00 

Lunedì 10 giugno ore 21,00 

www.cineteatrogarbagnate.it    

Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate   

facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 


