
 COMUNITÀ PASTORALE SANTA CROCE   GARBAGNATE MILANESE 

SETTIMANALE DIINFORMAZIONE  ANNO PASTORALE 2019 - 2020 

LA COMUNITÀ PASTORALE  “Santa Croce” - Garbagnate Milanese  

Propone un 

Pellegrinaggio in TURCHIAPellegrinaggio in TURCHIA 
dal 28 maggio al 4 giugno 2020 

Info presso la segreteria centrale 

Chi ha prenotato il viaggio in Turchia è pregato di passare 
 in segreteria parrocchiale di S. Eusebio per versare l’acconto. 

IIISCRIZIONISCRIZIONISCRIZIONI   ENTROENTROENTRO   FEBBRAIOFEBBRAIOFEBBRAIO   

16 FEBBRAIO 2020                    N° 26 

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

Si chiude oggi il Festival della Fede 2020 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA DELLA MISERICORDIA 

 

Incontriamo in questi testi l'amore di Dio che ci viene incontro e si offre a noi gratuitamente. 

Dapprima la Parola ci vuole confermare nella preghiera di intercessione, sicuri della benevolen-

za di Dio. Nonostante il peccato, siamo invitati a chiedere ancora una volta l'aiuto del Signore: 

«Salvaci, Signore Dio nostro». Nel Vangelo Gesù va oltre: senza che gli venga chiesto nulla, 

offre alla donna adultera gratuitamente il suo perdono e la invita a una vita nuova nell'amore. 

Da parte sua la donna sta davanti a Gesù in silenzio. Semplicemente attende un gesto di miseri-

cordia, una parola di perdono, capace di riaprirgli un futuro di speranza.  L'apostolo Paolo, che 

sulla via di Damasco ha già fatto l'esperienza della misericordia, annuncia con certezza che solo 

in Gesù abbiamo la salvezza, perché è lui che ci ha liberato con la sua morte e la sua risurrezio-

ne. Anche noi, riconoscendo la nostra miseria e accogliendo il perdono in una vita più buona e 

più generosa, possiamo dare testimonianza della misericordia che ci ha salvato.  



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

GRUPPO MISSIONARIO 
Gli aderenti al Gruppo Missionario sono attesi lunedì 17 alle ore 21 in sacrestia per organizzare le attività della 
Quaresima. 

ADORAZIONE DEL SABATO 
Al sabato dalle 15.30 alle 17 in Basilica (Cappella S. Luigi) Adorazione e Coroncina della Divina Misericordia per 
le vocazioni, secondo le indicazioni dell’Arcivescovo. Aperta a tutti. 
 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA FAMIGLIA 
Venerdì 28 febbraio alle ore 21,00 presso la chiesa SS. Alessandro e Martino di Cesate 
si terrà una veglia di preghiera per tutte le famiglie del Decanato di Bollate, cui seguirà un 
momento di festa con un buffet in condivisione.  
È previsto un servizio di baby sitting gratuito. Consultare la locandina esposta. 

 

 

COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE 
È stato segnalato che è aperto il bando per il reperimento di alloggi da destinarsi a ospitalità temporanea. Se sei 
proprietario di un appartamento, forse non sai che esiste la possibilità di affittarlo a canone concordato, ottenen-
do agevolazioni fiscali. Info sul sito www.comuni-insieme.mi.it 

 Catechesi Iniziazione Cristiana  
Lunedì 17 febbraio alle ore 21,00: incontro per tutti i Martedì 18 febbraio alle ore 21,00: incontro per tutti   

genitori del 1° anno di Iniziazione Cristiana alla Stoà.  i genitori del 2° anno di Iniziazione Cristiana alla Stoà. 
 

Gli incontri inizieranno con un momento comune con don Francesco, poi lavoro e confronto con i catechisti dei ragazzi. 
 

* * * * * 

Grazie a chi ha dato la propria disponibilità per il servizio al Bar dell’Oratorio, ma siamo ancora in pochi!  

Chiediamo un po’ di coraggio e buona volontà per poter garantire questo servizio. 



 

 

 

 

LE CHIACCHERE DI CARNEVALE  
Dopo le Messe saranno in vendita le chiacchere di carnevale il cui ricavato servirà a finanziare le attività 
dell’oratorio. 
PREPARIAMO INSIEME IL CARNEVALE 
Il martedì e il giovedì pomeriggio, dopo la scuola, e le domeniche pomeriggio, ci troviamo in oratorio per 
preparare i costumi e il carro per la sfilata. 
CARNEVALE ALLA SCUOLA CABELLA 
Domenica 23 febbraio alle ore 15,30 i genitori dei bambini presenteranno in oratorio lo spettacolo 
“Pinocchio tra le stelle”. 

FOTO DELLA VISITA DELL’ARCIVESCOVO: è possibile prenotare entro domenica 23 febbraio le 
foto, esposte in fondo alla chiesa, presso la sacrestia o il bar dell’oratorio. 
FESTA PATRONALE 
Lunedì 17 febbraio ore 21,00: incontro in Oratorio per la preparazione della Festa Patronale del 1° 
maggio. 
CARNEVALE IN ORATORIO 
Domenica 23 febbraio dalle ore 15,30 sfilata mascherine con premiazione della maschera più originale 
e… chiacchere e frittelle per tutti! 

 

 

 

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 Eucaristi-
ca sarà alle ore 16,30 iniziando con i Vespri. Dalle 15,30 un Padre sarà presente per le confessioni. 
LE CHIACCHERE DI CARNEVALE   
Da domenica 9 febbraio saranno in vendita le chiacchere pro oratorio. 
CARNEVALE 2020 
Domenica 23 febbraio alle ore 15,30 festa per grandi e piccini; sabato 29 febbraio alle ore 19,15 ac-
coglienza, dalle 19,30 alle 21,00 APERICENA A BUFFET su prenotazione; ore 21,00 inizio FESTA. 

LE CHIACCHERE DI CARNEVALE  
Dopo le Messe in Santuario e in Basilica saranno in vendita le chiacchere di carnevale pro oratorio. 
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. 

I MEDAGLIONI DEL PORTONE CENTRALE DELLA BASILICA 

Invitiamo la popolazione a partecipare alla spesa per la fusione dei quattro medaglioni che decora-
no il portone centrale della Basilica. Ringraziamo chi già ha generosamente contribuito. È possibile 
fare una donazione rivolgendosi alla segreteria della parrocchia. Per bonifici bancari usare il se-
guente IBAN IT79T 05034 33130 000000026815 



 

 

don Ugo Lorenzi: Vicario C. 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.maccabei2@gmail.com 

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 : Banco BPM - IBAN IT79T 05034 33130 000000026815 

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

LE MOSTRE DEL FESTIVAL DELLA FEDELE MOSTRE DEL FESTIVAL DELLA FEDELE MOSTRE DEL FESTIVAL DELLA FEDE   
 

OGGI ultimo giorno per poter visitare la Mostra  “Raffaello e la divina armonia” in Basilica 

Fino a sabato 29 febbraio sarà disponibile la mostra “La processione della Madonna della Bruna”  

allestita nella chiesa di S . Giovanni Battista 
 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

  

Odio l’estateOdio l’estate 

Domenica 16 e lunedì 17 febbraio  ore 21,00 

Tappo Tappo -- cucciolo  cucciolo   

in un mare di guaiin un mare di guai 

Domenica 16 febbraio  ore  15,00 - 17,00  

 

Cineforum  

Mercoledì al cinema 

Che fine ha fatto Bernadette?Che fine ha fatto Bernadette?  

Mercoledì 19 febbraio ore 21.00 
 

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