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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 31 31 MARZO 2019 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA  DE� CIEC� �AT�  

�GGI A��E �RE 16�00  

press� �’Audit�riu� Sa� �uigi  
VIA VIS"ARA� 2 

 

$ES�D�% 
 

�ETTURA SCE�ICA C�� "USICA DA� VIV� 

BRA�I SCE�TI DA "��S( PIERA�T��I� TRE"��ADA  
 

 

DARI� VI��A� v�ce recita�te , �UCA RA"PI�I� pia��f�rte 
 
 

Tutta la Comunità è invitata a partecipare  -  Ingresso libero 

La liturgia di questa domenica trova una chiara sottolineatura battesimale in riferimento al 

racconto dell'acqua scaturita dalla roccia a Massa e Meriba e dall'intercessione efficace di 

Mosè. San Paolo poi, reinterpreta in senso mistico la guarigione dalla cecità, definendo i 

cristiani «figli della luce e figli del giorno» destinati ad ottenere la salvezza «per mezzo del 

Signore nostro Gesù Cristo». «Noi apparteniamo al giorno»: è la coscienza di essere di Cri-

sto, di poter vivere nella vigilanza la vita cristiana. Questo appartenere al giorno ci conse-

gna così una serenità, uno sguardo di fiducia al futuro, con quella prospettiva di salvezza 

che Dio ha già preparato per noi. Sappiamo bene che l'irrompere della luce rischiara certa-

mente e mette m evidenza tutto ciò che c'è; donando la vista al cieco Gesù lo pone nella 

condizione di guardare la realtà. Si manifesta come luce del mondo che permette di non 

camminare a tentoni. Insomma, se vuoi avere una direzione sicura, «se vuoi compiere le 

scelte vere per la tua vita segui me, non camminerai nel buio!» Mentre un cieco viene alla 

luce, dei farisei restano nelle tenebre: così Giovanni sottolinea che vero peccato è l'incredu-

lità.  

 Quale coscienza ho di «appartenere al giorno»? Cosa suscita in me questo suggeri-

mento di san Paolo?  

 Quale impegno metto nell'imparare a leggere la realtà sempre più alla luce del Van-

gelo?  

La Comunità dei Padri Dehoniani annuncia la morte di  

PADRE FORTUNATO ZAMBETTI 
 

I funerali si terranno lunedì 1 aprile alle ore 15.00 presso 

la chiesa di S . Maria Assunta in Ranzanico (BG).  

Per chi desidera partecipare viene messo a disposizione un 

pullman con partenza alle ore 13,00, dalla chiesa di S. Gio-

vanni Battista. Rosario domenica sera alle ore 20,30 a S. 

Giovanni Battista. 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

VENDITA ULIVO E OLIO UNITALSI  
Oggi sono in vendita sul sagrato delle nostre chiese, a cura dell’Unitalsi, le piantine di ulivo e l’olio. 
Il ricavato sarà utilizzato dall’Unitalsi per sostenere i numerosi progetti di carità. 

VIAGGIO IN IRLANDA 
Gli iscritti al viaggio in Irlanda sono pregati di passare in segreteria di S. Eusebio, negli orari di apertura, per il 
saldo della quota. 

MOVIMENTO TERZA ETÀ 
La Terza Età si trova con il Parroco per la catechesi giovedì 4 aprile alle ore 15,00, presso la Cappella S. Luigi 
in S. Eusebio. L’incontro è aperto a tutti coloro che lo desiderano di tutte le parrocchie.  

Ogni venerdì di Quaresima è giorno di magro per tutti  
 

Ogni lunedì  ore 11 su Radio Panda (FM 96,3) “INCONTRI” intervento a cura dei sacerdoti della Comunità; 

replica il giovedì dalle 19,30 
 

Ogni venerdì  Via Crucis nelle nostre chiese alle ore 8.30; a S. Giuseppe Artigiano alle ore 16,45; 

 in Santuario alle ore 15,00 
 

VENERDÌ 5 APRILE alle ore 20,45 
VIA CRUCIS nella Parrocchia di S. Maria Nascente 

con partenza dalla Chiesa Nuova. 
 

DOMENICA 7 APRILE alle ore 16,00 nella chiesa di Bariana 
con Don Massimiliano Sabbadini, vice direttore della Caritas Ambrosiana 

momento di preghiera e riflessione sul tema: “LE RELAZIONI NELLA COMUNITÀ” 

QUARESIMA 2019 

Ricordati di fare un’offerta per la proposta quaresimale 

missionaria in favore del progetto di don Maurizio! 



 

 

 

 

 

VIA CRUCIS per i ragazzi  Ogni venerdì alle ore 16,45 in chiesa nuova 

VIA CRUCIS per i ragazzi  Ogni venerdì alle ore 8,00 in Basilica 
CAMBIO ORARIO MESSA VESPERTINA FERIALE 
Con l’introduzione dell’ora legale, a partire dal 1° aprile la Messa vespertina feriale 
verrà celebrata alle ore 18,30. 

SCUOLA PER SCUOLA 
Oggi l’Associazione ScuolaxScuola=Solidarietà ha allestito un banco vendita di libri e giochi vari a 
sostegno del progetto per la Scuola di Chegutu nello Zimbawe e la costruzione di un pozzo. 

VENDITA UOVA PASQUALI 
Sono in vendita, oggi, in oratorio le uova di cioccolato per finanziare le attività oratoriane. 

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. 

 

 

VIA CRUCIS per i ragazzi  Ogni venerdì alle ore 16,30  
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. 

 

VIA CRUCIS per i ragazzi e per tutti Ogni venerdì alle ore 16,45 
FESTA PATRONALE - 60° BENEDIZIONE GROTTA DI LOURDES - 50° FODAZIONE POSCAR 
Allegato trovate un foglio con il dettaglio di due iniziative inserite nel prossimo programma della festa 
patronale che richiedono la vostra collaborazione e partecipazione. 

IN SETTIMANA: giovedì 4 aprile ore 18,30 Preghiera delle mamme;  

RACCOLTA DELL’ULIVO 
 

Chi avesse piante di ulivo e dovesse procedere alla potatura è invitato a 
consegnare in  Parrocchia i rami tagliati.  Serviranno per la distribuzione nel-
la Domenica delle Palme.  



 

 

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  

RACCOLTA QUARESIMALE DI VIVERI PER LA CARITAS CITTADINA: 
OGGI  Domenica 7 aprile  
 

ALIMENTI PER L’INFANZIA POLPA e PASSATA di POMODORO 

(biscotti, pastine) e LATTE SALE GROSSO e FINE 

 
  

 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

Prime visioni 
 

DUMBO 

Sabato 30 marzo ore 21,00   

Domenica 31 marzo ore 15,00 - 17,00 e 21,00   

Lunedì 1 aprile ore 21,00   

 

Cineforum 

 Mercoledì al cinema 

VICE - L’UOMO NELL’OMBRA 

Mercoledì 3 aprile ore 21,00 
 

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

facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 

È uscito il numero di marzo di “Dialogo tra noi” il mensile della Comunità Pastorale, 

ricco di notizie, curiosità e approfondimenti sulla vita della nostra Comunità. 
Sarebbe bello che ogni famiglia ne avesse in casa una copia. Ogni numero € 2,50. 
 


