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V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA 

È uscito il numero di settembre di  Dialogo tra noi   ricco di notizie interessanti, approfondimenti e 

cronache di fatti e avvenimenti della nostra Comunità Pastorale. È disponibile in chiesa. 
In tutte le famiglie una copia ! 

Il Vangelo di oggi ci presenta le indicazioni che Gesù dà ai suoi discepoli dopo aver proclamato 

le Beatitudini: lo straordinario modo di fare di Dio, l'amore per i nemici, la sua capacità di per-

dono e di comprensione, la sua fedeltà nell'amore sono una possibilità realistica anche per i 

suoi discepoli. Questo modo di agire rappresenta il «di più», per nulla scontato, al quale i disce-

poli sono chiamati. Siamo oggi chiamati a riscoprire nella nostra vita il comandamento evange-

lico: «Ciò che volete gli uomini facciano a voi anche voi fatelo a loro». Si tratta di una norma 

di vita sperimentata innanzitutto da Gesù stesso, rivelazione del volto misericordioso di Dio, a 

costo della sua stessa vita. Non è un richiamo ad una generica benevolenza reciproca, ma una 

vocazione ad un amore concreto e capace di vera dedizione e di accoglienza profonda. A partire 

da questo atteggiamento, sarà quindi possibile ritrovare un nuovo gusto della testimonianza 

attraverso una vita che vada oltre gli schemi del mondo, ma anche un’inedita possibilità di dia-

logo con tante persone.  

INFERMERIA PARROCCHIALE 
In via Vismara 2 - presso la Palestra è aperta a tutti da 20 anni l’Infermeria (iniezioni - misurazione pres-
sione, glicemia, colesterolemia, medicazioni ...). Da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 10.  Cerchiamo infer-
mieri volontari che possano dare un aiuto a chi già si adopera per questa bella iniziativa. 

 

 

 

 

Tre incontri in occasione del mese Missionario Straordinario  
indetto da Papa Francesco “Battezzati e inviati” 

 

Primo incontro 
MARTEDÌ 1 OTTOBRE  -  Teatro Italia, via Varese 25/a  ore 21.00 
��ISSI��E E �ISSI��ARIET�” 
con Don MAURIZIO ZAGO 
Responsabile dell’Ufficio di Pastorale Missionaria della Diocesi di Milano 

 

Rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere di più ciò in cui credere o si vorrebbe credere.  
Non possono mancare i catechisti, gli operatori pastorali,  

gli aderenti alle associazioni e ai gruppi ecclesiali e i giovani. 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

LA PAROLA OGNI GIORNO - Oggi verranno distribuiti, in occasione dell’ottobre missionario straordinario, i libretti 
per la Lectio quotidiana sul tema “Battezzati e inviati”. 
CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI 
Martedì 1 ottobre iniziano i corsi di italiano per stranieri organizzati dalla CARITAS. Le lezioni si terranno in diverse 
fasce orarie presso l’oratorio si San Giovanni Battista e la Scuola media S. Luigi. 
2 OTTOBRE: FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI 
Mercoledì 2 ottobre ricorre la Festa degli Angeli Custodi. In questo giorno vogliamo ricordare nella preghiera tutti i 
nonni, angeli custodi preziosi per i nostri piccoli. 

SCUOLA SAN LUIGI 
 

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021 per la scuola primaria  
e la secondaria di primo grado. Rivolgersi alla segreteria di via Vismara, 2. 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

 

Tutta un’altra vitaTutta un’altra vita  
Sabato 28 e lunedì 30 settembre ore 21.00 

Domenica 29 settembre ore 21.00                                                 Shaun, Shaun,   

vita da pecoravita da pecora  

Sabato 28 settembre ore 16.00 

Domenica 29 settembre ore 15.00 e 17.00 
 

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

Il Gruppo Culturale La Piazza e la Compagnia I Catanaj, presentano la commedia dialettale 

Che gibilee per quatter ghejChe gibilee per quatter ghejChe gibilee per quatter ghej   

Martedì 15 ottobre 2019 alle ore 21.00 
CineTeatro Italia - via Varese 25 - Garbagnate Milanese 

Coupon di ingresso presso La Piazza, in segreteria parrocchiale o al botteghino la sera dello spettacolo.  

 domenica 6 ottobre 

lunedì 7 ottobre 



 

 

 

 

 

 

 

I LIBRI DI CLAUDIA BANFI 
Domenica 29 settembre alle ore 16,30 presso la chiesa di S. Maria Nascente il dott. Carlo Prea-
toni presenta il libri di Claudia Banfi “Le pergamene di S. Maria Nascente” e “Siolo e la sua gente”. 
OGGI FESTA DELL’ORATORIO A SANTA MARIA 
Ore 11,15 S. Messa in oratorio all’ex cinema (è sospesa la Messa in parrocchia), a seguire pran-
zo in condivisione; ore 14,30 caffè con le catechiste (e consegna delle iscrizioni al catechismo); 
ore 15,00 Giochi di una volta, gokart a pedali, frittelle…  
FESTA DI INIZIO ANNO ALLA SCUOLA CABELLA 
Sabato 5 ottobre a partire dalle 15,30 in oratorio grandi giochi per tutti i bimbi; alle 17,00 “Junior 
Masterchef”; alle 19,00 cena con prenotazione obbligatoria. Vendita di torte pro asilo. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i giorni alle ore 17,30 S. Rosario, cui segue l’Adorazione Eucaristica guidata dalla Comuni-
tà dei Padri. Alle ore 18,30 S. Messa. Ogni giovedì rosario per le vocazioni. Al sabato l’Adora-
zione Eucaristica sarà alle ore 16,30 iniziando con i Vespri. Dalle 15,30 un Padre sarà presente 
per le confessioni. 

ADORAZIONE DEL SABATO 
Al sabato dalle 15.30 alle 17 in Basilica (Cappella S. Luigi) ADORAZIONE e Coroncina della Divina 
Misericordia. 
DOMENICA 6 OTTOBRE I PRIMINI ALLA MESSA DELLE 10 
I bambini che iniziano la loro avventura alla scuola primaria S. Luigi verranno presentati alla comu-
nità durante la Messa delle ore 10 in Basilica. Sul sagrato verrà allestito un banco vendita di torte. 

OGGI - FESTA DELL’ORATORIO 
Ore 10.30 S. Messa animata da tutti i gruppi di iniziazione cristiana - 
Ore 12.30: Pranzo insieme; durante il pranzo verranno raccolti i moduli di 
iscrizione dei bambini all’iniziazione cristiana. 
Ore 15.00: giochi – ore 16.45 merenda – ore 17.30: lancio palloncini. 
VENERDÌ 4 OTTOBRE, PRIMO VENERDÌ DEL MESE: ore 17,30 adorazione eucaristica per le 
vocazioni; ore 18,00 S. Messa. 
DOMENICA 6 OTTOBRE: FESTA DEI NONNI 
Ore 10,30 S. Messa animata dai bambini della Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII con poesia 
augurale ai nonni. Vendita torte che vi invitiamo a consegnare sabato 5 dalle ore 15 alle 18,30: in 
oratorio potete trovare il materiale necessario per il confezionamento. 



 

 

don Ugo Lorenzi: Res. I.P.  02-995.56.07 

don Andrea Piccotti: Vicario C. P.  02-995.56.10 

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.  02-995.60.62 

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 

 

Segreteria S. Eusebio           02-995.56.07 

Segreteria oratorio S. Eusebio           351-6426529 

Segreteria S. Maria Nascente           02-995.56.10 

Direttore oratorio S.M.N.           02-995.65.76 

Segreteria S. Giovanni Battista           02-9902.5933 

Segreteria S. Giuseppe Art. Bariana    02-9902.7547 

don Claudio Galimberti - Parroco:        02-995.56.07 

don Francesco Agostani Vic.C.P./P.G.  02-995.83.19 

don Giovanni Montorfano: Res. I.P.  02-9902.9604 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banco BPM - IBAN IT79T 05034 33130 000000026815 

Visita il Sito  della Comunità Pastorale   :  www.comunitasantacrocegarbagnate.it  


