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I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  

IL VANGELO DI OGGI 

Le domeniche prima della festa di Cristo Re ci aiutano a ri-flettere sull'apertura universale dell'annuncio 

evangelico. Partiamo dal mandato missionario dell'apostolo Paolo, per riscoprirlo come immagine e fi-

gura della vocazione missionaria di ogni cristiano. L’episodio evangelico estende il mandato a tutti co-

loro che hanno fatto esperienza della risurrezione di Gesù. La terra qui è quella di Galilea, dove i suoi 

discepoli erano stati chiamati e dove sono tornati alle loro occupazioni dopo la grande delusione della 

morte del Signore. Davanti al Risorto alcuni si prostrano, altri dubitano ma, secondo la promessa, tutti 

faranno esperienza della sua vicinanza: è da questa fede che nasce la chiamata ad annunciare il volto di 

Dio ad ogni uomo.  

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE: NOTTE DEI SANTI A BARIANA PER TUTTA LA COMUNITÀ 
 

Adorazione notturna dalle ore 21,00 di giovedì alle ore 8,30  
di venerdì 1° novembre (si concluderà insieme con le lodi mattutine). 

L’invito a partecipare è per tutta la Comunità Pastorale;  
è possibile segnalare la propria presenza sul foglio appeso in bacheca  

a S. Giuseppe Artigiano e nelle altre chiese. 

Giovedì 30 ottobre SS. Messe prefestive in tutte le parrocchie 
Venerdì 1 novembre è la solennità di tutti i Santi, è festa di precetto e le S. Messe seguiranno l’o-
rario festivo.  
Gli appuntamenti, in ogni parrocchia, sono: 
ore 14.45 Vesperi e processione al cimitero  (come ogni anno i fedeli di Bariana partiranno dalla Basilica,  

 a S. Maria si parte dalla chiesa vecchia) 

ore 15.30 preghiera sulle tombe dei nostri defunti 
 

2 Novembre2 Novembre2 Novembre 

Commemorazione dei defunti 
Sabato 2 novembre, giorno dedicato ai morti, le S. Messe del mattino sono sospese in tutte le chiese. 

Per tutti: ore 10.00 concelebrazione al Cimitero a suffragio di tutti i fedeli defunti. 
(le offerte raccolte durante questa S. Messa verranno consegnate alla Caritas Cittadina per i poveri) 

I fedeli che andranno in visita a una chiesa o al cimitero e pregheranno per i defunti, se confessati e 
comunicati in questo periodo, potranno acquistare l’indulgenza plenaria. 
 

Prepariamoci alla celebrazione dei Santi e dei Morti con la Confessione. I sacerdoti sono 
disponibili mercoledì 30 e giovedì 31 nel pomeriggio dalle ore 16,00 in poi  
 

Come ogni anno, nei giorni della commemorazione dei defunti, saranno raccolte OFFERTE PER LA 
CELEBRAZIONE DI SS. MESSE in suffragio dei defunti che verranno ricordati quando non ci sono in-
tenzioni o fatte celebrare dai missionari.  



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

In segreteria di S. Eusebio sono disponibili le AGENDE PASTORALI per tutti gli operatori, i catechisti, 

gli educatori e i responsabili dei Gruppi della nostra Comunità.  

 

Benedizioni natalizie 

I nostri sacerdoti inizieranno la benedizione natalizia delle famiglie a partire dal 4 novembre.  
Ad ogni famiglia verrà recapitata una lettera con le indicazioni dei giorni e degli orari in cui il sacerdote la visiterà. 

IL GRUPPO MISSIONARIO 
ringrazia tutti coloro che domenica scorsa hanno dato il loro contributo per le missioni. 

Sono stati raccolti a S. Eusebio Euro 1.849, a S. Maria Euro 690, a S. Giovanni Battista Euro 440, a S. 

Giuseppe Artigiano Euro 675 per un totale di Euro 3.654,00 che verranno destinati ai missionari. 

MERCATINO DEI SANTI IN BASILICA E A S. GIOVANNI BATTISTA 
 

Venerdì 1° novembre, in mattinata dopo le Messe, vendita di libri 

e oggettistica per ricordare la Festa di tutti i santi. 

 
 

Nei giorni  31 ottobre, 1 - 2 e 3 novembre, all’uscita delle Messe, i nostri ragazzi venderanno i 

biglietti della Lotteria a favore degli oratori. L’elenco dei premi è esposto nelle chiese. 

L’Arcivescovo di Milano tra noi  

per il 40° della Scuola San Luigi 
 

Giovedì 7 novembre alle ore 18,30 sarà presente tra noi, in Basilica,  

S. Ecc. Mons. Mario Delpini Arcivescovo di Milano che incontrerà gli alunni, i genitori  

e il personale della scuola San Luigi che festeggia i 40 anni dalla fondazione.  



 

 

 

 

 

 

 

PORCHETTA IN ALLEGRIA PRO ORATORIO 
Organizzata dall’Associazione Claudio Marovelli sabato 9 novembre alle ore 19,30 in oratorio cena di 
beneficenza pro oratorio per il rifacimento del tetto. Prenotazioni entro lunedì 4/11 al n. 327.7309248 
(Giuseppe) o 340.3494085 (Anna). Euro 20,00; menù bambini Euro 7,00. Anche da asporto. Vedi lo-
candina. 

OGGI: LE CRESIME: Alle ore 9,30 sarà amministrata la S. Cresima ai nostri ragazzi. La comunità è 
vicina a loro e alle loro famiglie con la preghiera. Per consentire la celebrazione delle Cresime la S. 
Messa delle ore 10,30 è sospesa. 
IL “FIORE DELLA CARITÀ” PER I NOSTRI DEFUNTI 
Per “ricordare” i nostri defunti con un segno che duri più di un fiore, proponiamo la celebrazione di 
“due Messe comunitarie” con la consegna di un “cartoncino”, da porre sulla tomba dei propri cari, con 
il nome del defunto e il giorno in cui si farà ricordo della sua memoria, così che chiunque possa pren-
dervi parte. Iscrivi i tuoi defunti al “Fiore della Carità”; puoi rivolgerti alle persone incaricate. 
CASTAGNATA IN ORATORIO 
Sabato 9 novembre dalle ore 16,00 Castagnata e giochi insieme; ore 18,30 S. Messa;  
ore 19,30 Cena con polenta, salsiccia o zola e pasta al pomodoro. Prenotazioni entro il 6/11. 

OGGI: LE CRESIME 
Alle ore 15,30 sarà amministrata la S. Cresima ai nostri ragazzi. La comunità è vicina a loro e alle loro 
famiglie con la preghiera.  
MESSA VESPERTINA FERIALE: ORARIO INVERNALE  
Con il ritorno all’ora solare, da lunedì 28 ottobre la S. Messa vespertina feriale  
in Basilica sarà celebrata alle ore 18,00. 
CONFESSIONI E ADORAZIONE IL GIOVEDÌ SERA 
Durante tutto il periodo delle benedizioni natalizie l’Adorazione Eucaristica e le confessioni del giovedì 
sera saranno sospese. 
ADORAZIONE DEL SABATO 
Al sabato dalle 15.30 alle 17 in Basilica (Cappella S. Luigi) ADORAZIONE e Coroncina della Divina Mi-
sericordia. 

OGGI: LE CRESIME: Alle ore 11,30 sarà amministrata la S. Cresima ai nostri ragazzi. La comunità è 
vicina a loro e alle loro famiglie con la preghiera. Per consentire la celebrazione delle Cresime la S. 
Messa delle ore 10,30 è anticipata alle ore 9,30. 
DOMENICA 3 NOVEMBRE: FESTA PATRONALE DEL NOSTRO ORATORIO S. CARLO 
Ore 10,30 S. Messa solenne animata dai ragazzi dell’iniziazione cristiana, con mandato alla Poscar. 
Dalle ore 15,00 in oratorio caldarroste, giochi e torneo di bigliardino (iscrizioni al bar dell’oratorio). È 
tornata una cartolina del lancio di palloncini del 29 settembre: faremo sapere quanti Km ha percorso, il 
nome di chi lo ha lanciato e di chi lo ha ritrovato. Tutte le famiglie sono invitate a festeggiare.  



 

 

don Ugo Lorenzi: Res. I.P.  349-6934740 

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  

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

  

Maleficent Maleficent -- signora del male signora del male  

Sabato 26 ottobre ore 16.00 e 21.00  

Domenica 27 ottobre ore 15.00 - 17.00 e 21.00  

Lunedì 28 ottobre ore 21.00 

  

Cineforum  

Mercoledì al cinema 

Le invisibiliLe invisibili  

Mercoledì 30 ottobre ore 21.00 
 

 

www.cineteatrogarbagnate.it    

Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate   

facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 

L’Associazione AIDO, con il patrocinio del Comune di Garbagnate Milanese  
Presenta la compagnia teatrale Crazy Dreamers nel musical 

Aladin  i� �usica� 
VENERDI’ 8 NOVEMBRE ALLE ORE 21.00 

 

Teatro Italia - via Varese 25 - Garbagnate Milanese 

 

Euro 10 - Info e prevendita biglietti presso:  AIDO tel 3894211974 -  

 Risuolatrice Crisport Line in via Varese 

 Anna Genzano tel 3204879929 

È uscito il numero di ottobre di  Dialogo tra noi    

ricco, come sempre, di notizie interessanti, approfondimenti e cronache di fatti  
e avvenimenti della nostra Comunità Pastorale. È disponibile in chiesa. 

In tutte le famiglie una copia ! 


