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II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  

IL VANGELO DI OGGI 

Tutti gli uomini e tutti i popoli sono chiamati alla comunione con Dio. Dio prepara un banchet-

to per tutti i popoli. Abramo è il capostipite del nuovo popolo dell’alleanza. Anche nel Vange-

lo, il contesto è quello di una festa di nozze che un re prepara per il figlio. Qui sembra che gli 

invitati siano più importanti della sposa stessa, come se il matrimonio che si celebra possa esse-

re quello fra il figlio e gli amici del re. Davanti a questo progetto di amore stupisce il tradimen-

to degli invitati, che addirittura uccidono chi annunciava la festa. Ancora di più stupisce la de-

cisione del re che estende l'invito ad ogni uomo, a partire dai più umili. Ad essi però chiede la 

massima consapevolezza della grandezza dell'evento, vero salto di qualità fra i «chiamati» e gli 

«eletti». Riconosciamo dunque che il Vangelo è dono talmente prezioso da essere destinato a 

ogni uomo di ogni tempo; è una  chiamata universale a un amicizia con Dio che egli stesso si 

preoccupa di intessere anche là dove non ce lo aspetteremmo. Nonostante incomprensioni e 

resistenze, rimane la garanzia della fedeltà di Dio che realizza ciò che ha annunciato.  
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Dal 14 al17 novembre 2018 

“Gesù, presenza amica e fedele” 
 

Domenica prossima il programma  

delle celebrazioni 

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.  

L’ingresso sarà consentito prima ai possessori dei Pass e poi a tutti i fedeli  

che desiderano partecipare.  Viene sospesa la S. Messa delle 18,00.  



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.  

 

OGGI: OFFERTA MENSILE 
Come ogni mese raccogliamo la vostra offerta per le opere parrocchiali. Grazie per la vostra generosità. 
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Mercoledì 6 novembre alle ore 21,00, presso la Casa parrocchiale in S. Eusebio, incontro per gli animatori dei 
Gruppi di Ascolto. Si raccomanda la presenza di tutti. 

DOMENICA 10 NOVEMBRE: FESTA DELLE FORZE ARMATE E COMMEMORAZIONE CADUTI 
La S. Messa in ricordo dei caduti di tutte le guerre verrà celebrata domenica 10/11 in Santuario alle ore 10,30. 

SABATO 23 NOVEMBRE 2019: FESTA DEGLI OTTANTENNI 

Tutti i nati nel 1939 sono invitati dal Movimento Terza Età alla  

“FESTA DEGLI 80enni” 
In Basilica ore 15,00 S. Messa di ringraziamento per i festeggiati .  

Al termine, presso l’Oratorio S. Luigi, ci sarà un momento di festa,  
merenda con il taglio della torta e con la consegna di un ricordo ad ogni festeggiato.  

Prenotarsi chiamando Angela al n. 329-1060922 o Maria al n. 338-4559364 dalle ore 14 al 16  
entro e non oltre il giorno 18 novembre. 

PROPOSTA DI AVVENTO DELLA CARITAS CITTADINA 

In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri e Giornata Diocesana Caritas,  

inizierà la  Raccolta di viveri per aiutare le famiglie bisognose da consegnare in chiesa  

durante le Messe domenicali o in settimana, oppure nella Caritas delle varie parrocchie 
 

Domenica 10 novembre   
 

TONNO, PASTA, RISO,  

OLIO di OLIVA e di SEMI  



 

 

 

 

 

 

 

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.  
BENEDIZIONI NATALIZIE 
Le benedizioni natalizie nelle case incominceranno, per S. Maria, lunedì 12 novembre. 

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. 
La prima Messa comunitaria verrà celebrata martedì 12 novembre alle ore 15,00 e successivamente 
venerdì 22 novembre alle ore 21,00. 

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. 

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: 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. 
VIENI A CANTARE CON NOI 
La corale Pregarcantando ed il coretto delle voci bianche (dai 4 ai 14 anni) è alla ricerca di nuove voci. Anche 
chi ha poca esperienza e vuole avvicinarsi alla musica è il benvenuto, basta avere amore e passione per il can-
to. Per le prove ci troviamo: la corale tutti i mercoledì in chiesa dalle ore 21 alle 23 rif. Tiziana 347.8115537); il 
coretto tutti i sabati, in oratorio, dalle ore 14 alle 15 (rif. Chiara 339.4697293). Vi aspettiamo! 



 

 

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  

Benedizioni natalizie 
 

SS. EUSEBIO E MACCABEI (dalle 17,30 alle 20,30): 
lunedì 4/11 via Livorno; via Caduti Garbagnatesi dal n. 171 al 175 e dal n. 183 al 191; via del Campo 

Magro; via Peloritana dal n. 120 al 128; via Pr. Mafalda dal n. 163/A al 139 (dispari) 
martedì 5/11 via Pr. Mafalda dal n. 29 al n. 119 (dispari); via Bolzano da via Mafalda a via Varese  
mercoledì 6/11 via Pr. Mafalda dal n. 52 al n.94 (pari) e via Palestrina 
venerdì 8/11 via Pr. Mafalda dal n. 102 al n. 176 (pari)  
 

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO (dalle 18,30 alle 20,30): 
lunedì 4/11 via Ortolani (dispari)  
martedì 5/11 via Ortolani (pari)  
venerdì 8/11 via Spluga e via Bernina 
 

SAN GIOVANNI BATTISTA (dalle 18,00 alle 20,30): 
Lunedì 4/11  Via Cellini n. 1 e n. 11; via Milano n. 125 scala 1 
Martedì 5/11  Via Gobetti n. 43 
Mercoledì 6/11  Via Milano n. 140 - 142 - 146 - 148 - 150 
Venerdì 8/11  Via Gobetti 45; via Milano n. 125 scala 2 
 

SANTA MARIA NASCENTE: le benedizioni inizieranno lunedì 11/11 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

  

La famiglia addams            se mi vuoi beneLa famiglia addams            se mi vuoi bene  

Sabato 2 novembre ore 16.00 e 21.00          Domenica 3 novembre ore 21.00  

Domenica 3 novembre ore 15.00 - 17.00            Lunedì 4 novembre ore 21.00 

 

 

  

STAGIONE TEATRALE  “Si recita in città”  

MERCOLEDì 6 NOVEMBRE 

NATI SOTTO CONTRARIA STELLA 

con ALE e FRANZ 
www.cineteatrogarbagnate.it    

Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate   

facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 


