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VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA 

 

 

 

 

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

 

Secondo incontro 
MARTEDÌ 8 OTTOBRE  -  Teatro Italia, via Varese 25/a  ore 21.00 
�U�’ESPERIE�
A DI �ISSI��ARIET� 

�E��A CHIESA ITA�IA�A” 
con MATTEO GARLA 
dell’Associazione Internazionale Nuovi Orizzonti fondata da Chiara Amirante 

OGGI: Festa della B.V. DEL ROSARIO 
 

ore 11,30  S. MESSA SOLENNE IN SANTUARIO  
  animata dalla Corale S. Ambrogio 

  (è sospesa la Messa delle 11,30 in Basilica) 
 

ore 15,30 PREGHIERA DI TUTTA LA COMUNITÀ DAVANTI A MARIA 

con intenzione missionaria,  in Santuario  
 benedizione e bacio della reliquia della Madonna. 

Per l’OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO  

e in preparazione alla  

VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO 

Domenica 13 ottobre alle ore 16,30 

in Basilica 

 
 

 

 

Commento “a tre voci” della Parabola del Seminatore 

 

ANATOLIE CAZACU, padre della Chiesa Ortodossa 

GABRIELE AROSIO, pastore della Chiesa Battista 

DON LUCA ANDREINI, prete cattolico e padre spirituale del 

Seminario di Milano 



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. 

I MERCOLEDÌ DELLA PAROLA DI DIO  
Mercoledì 9 ottobre riprendono gli appuntamenti della 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’orato-
rio a S. Giovanni Battista, introduzione alla Bibbia (portare la Bibbia).  

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Il primo incontro di questo anno liturgico dei Gruppi di Ascolto della Parola, che tratterà la lettera di Paolo ai Filippesi, 
sarà guidato da Mons. Mario Delpini che proporrà la sua riflessione e verrà trasmesso su Telepace. Mercoledì 9 otto-
bre alle ore 20,45 animatori, famiglie ospitanti e aderenti ai gruppi sono quindi invitati presso la Stoà per partecipare 
tutti insieme a questa prima serata. 

CATECHESI MOVIMENTO TERZA ETÀ 
Giovedì 10 ottobre alle ore 15,00 nella Cappella S. Luigi presso la Basilica SS. Eusebio e Maccabei, catechesi con il 
Parroco per gli aderenti al Movimento Terza Età, aperta a tutti.  

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Sabato 19 ottobre alle ore 15,30 presso la Basilica dei SS. Eusebio e Maccabei si terrà l’incontro mensile di Azione 
Cattolica. Raccomandiamo la presenza di tutti gli aderenti. Chi volesse iscriversi al Gruppo può fare riferimento a Padre 
Tullio. 

IL VANGELO 
 

Gesù sottolinea che chi accoglie i suoi discepoli in cammino accoglie lui stesso e sarà trattato da discepolo 

amato. Egli si fa riconoscere nelle persone che hanno bisogno di accoglienza, essendo stato egli stesso in 

stato di assoluta necessità. Nella generosità verso chi chiede ospitalità, nella vicinanza agli ultimi, i cristia-

ni saranno aiutati a riscoprire che, se Dio è dalla loro parte, non c'è ragione per temere nulla; non sarà dun-

que necessaria nessuna avarizia per accumulare per sé beni in vista dei tempi di crisi, sarà possibile accon-

tentarsi di ciò di cui si dispone, perché Dio non lascia solo colui che ama. Partiamo dunque dal riconoscer-

ci bisognosi di accoglienza. Gesù sa bene che i suoi discepoli sono i primi ad averne bisogno. I cristiani 

sanno di essere persone che non possono stare senza gli altri, come dei «piccoli» che hanno bisogno di un 

bicchiere di acqua fresca. Da qui scaturisce anche la disponibilità a farci accoglienti verso gli altri, a partire 

dai poveri e dai fratelli, inviati da Dio per tenere vivo il dono della nostra fede. Riconosciamo dunque l'in-

vito al dono reciproco di lasciare spazio all’altro, rinunciando, se necessario, alle proprie certezze, nella 

fiducia in Dio che rende possibile ogni incontro, persino quando ci sembra costare troppa fatica o quando 

le differenze tra persone sembrano essere un ostacolo insormontabile.  

Occorre riporre fiducia in lui, garante della possibilità di ogni accoglienza fraterna, ravvivando la certezza: 

«Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre!»  



 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE DALL’ORATORIO 
Un grazie sentito a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della festa dell’oratorio. 
 

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. 

OGGI 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. 

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. 

ADORAZIONE DEL SABATO 
Al sabato dalle 15.30 alle 17 in Basilica (Cappella S. Luigi) ADORAZIONE e Coroncina della Divina 

Misericordia. 

OGGI: FESTA DEI NONNI 
Ore 10,30 S. Messa animata dai bambini della Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII con poesia 
augurale ai nonni. Vendita torte; grazie di cuore a chi le ha preparate! 
Ore 14,30 in oratorio: Musica e balli per i nonni con DJ Pippo - Mery - Tony 
DOMENICA 13 OTTOBRE FESTA DELLO SPORTIVO 
Oe 10,30 S. Messa animata dalla Poscar nella tensostruttura. 
CONFESSIONI 
Al sabato pomeriggio dalle ore 15,00 alle 18,00 sarà presente don Ugo per le confessioni. 
PULIZIA DELLA CHIESA 
Per assicurare il giusto decoro della chiesa e favorire, in un ambiente ordinato e accogliente, il 
raccoglimento e la preghiera, cerchiamo volontari che possano dedicare un’ora e mezza al mese 
per la pulizia della chiesa, il venerdì pomeriggio o sera. Lasciare il nominativo al bar dell’oratorio. 
Grazie in anticipo a chi si offrirà per questo prezioso servizio, mentre rinnoviamo la nostra gratitu-
dine e riconoscenza s chi già lo fa da diversi anni con fedeltà e passione. 
 



 

 

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  

GITA/CASTAGNATA A SORDEVOLO CON LE ACLI 
Il Circolo ACLI organizza per domenica 27 ottobre una gita/castagnata alla 

Trappa di Sordevolo.  

Informazioni ed iscrizioni (entro il 17/10) al n. 333-7961394. 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

 

AD ASTRAAD ASTRA  
Sabato 5 e lunedì 7 ottobre ore 21.00 

Domenica 6 ottobre ore 21.00  

DORA LA CITTDORA LA CITTÀÀ PERDUTA PERDUTA  
Sabato 5 ottobre ore 16.00 

Domenica 6 ottobre ore 15.00 e 17.00  
 

  
Cineforum  

Mercoledì al cinema 

Green bookGreen book  
Mercoledì 9 ottobre ore 21.00 

www.cineteatrogarbagnate.it    

Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate   

facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 


