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ULTIMA DOPO L’EPIFANIA - DEL “PERDONO” 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA  
 

Tema centrale delle letture di questa domenica è l'amore misericordioso di Dio verso l'uomo pecca-

tore. Il Vangelo che presenta il padre misericordioso il quale, ancor prima che il figlio sia apparso 

all'orizzonte, si alza e gli va incontro, accogliendolo a braccia aperte. Egli non aspetta che il figlio 

gli chieda perdono: sa di cosa il figlio ha bisogno e semplicemente si dimostra aperto ad accoglierlo 

di nuovo nel suo amore. Tutti rimaniamo stupiti ascoltando parole come queste, che ci costringono a 

riconoscere l'enorme distanza tra la capacità di perdono/misericordia del Padre verso di noi e la no-

stra oggettiva difficoltà a vivere anche il più piccolo gesto di perdono in famiglia, sul lavoro, nella 

stessa comunità cristiana. Quanti contrasti potrebbero essere superati (o addirittura neppure sorge-

rebbero) se ci si guardasse agli altri e al mondo con uno sguardo «pieno di misericordia»!  

DOMENICA PROSSIMA INIZIA LA QUARESIMADOMENICA PROSSIMA INIZIA LA QUARESIMADOMENICA PROSSIMA INIZIA LA QUARESIMA   
Al termine di ogni Messa si terrà il rito dell’imposizione delle ceneri 

 

���G�IG�IG�I   D��E�ICAD��E�ICAD��E�ICA   P��ERIGGI�P��ERIGGI�P��ERIGGI�, nelle chiese, preghiera, meditazione e adorazione 
 

���G�IG�IG�I   VE�ERD�VE�ERD�VE�ERD�   SERASERASERA   Via Crucis nelle varie parrocchie: 

6 marzo  a S. Maria Rossa 

13 marzo  a S. Giovanni Battista 

20 marzo  a S. Giuseppe Artigiano 

27 marzo  a Parabiago  con l’Arcivescovo 

10 aprile  per le vie del centro partendo dalla Basilica 

Venerdì   3 aprile  VVVEG�IAEG�IAEG�IA   Quaresimale in Basilica e ricordo dei Martiri 
 

Sabato 21 marzo RITIR�RITIR�RITIR�   SPIRITUA�ESPIRITUA�ESPIRITUA�E   per tutti a Caravate (VA) 
Iscrizioni in segreteria di S. Eusebio - Seguirà programma dettagliato 

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   



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

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 fe-
sta con un buffet in condivisione. È previsto un servizio di baby sitting gratuito. Consultare la locan-
dina esposta. 

In cammino verso la Quaresima 
LA PAROLA OGNI GIORNO 
Oggi nelle nostre chiese, al termine delle S. Messe, il sacerdote, con il Gruppo Missionario, offrirà il libretto “La 
Parola ogni giorno” in formato raddoppiato (con allegato l’opuscolo con le proposte quaresimali per sostenere i 
nostri missionari) che comprende il periodo della Quaresima e anche il tempo di Pasqua fino alla domenica di 
Pentecoste il 31 maggio. Chiediamo un’offerta; quanto verrà raccolto in più (oltre il costo del libretto) sarà de-
voluto ai Missionari.  

RACCOLTA QUARESIMALE DI VIVERI PER LA CARITAS CITTADINA: 

Domenica 1 marzo   
 

TONNO, OLIO di OLIVA e di SEMI, LATTE  



 

 

 

 

GRUPPO FAMIGLIE 
Oggi dalle ore 15 alle ore 18 incontro mensile del Gruppo Famiglie in oratorio. 
LE CHIACCHERE DI CARNEVALE  
Dopo le Messe saranno in vendita le chiacchere di carnevale il cui ricavato servirà a finanziare le attività 
dell’oratorio. Per la prossima settimana solo su ordinazione chiamando il n. 324-7886526 
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 
Oggi alle ore 15,30 i genitori dei bambini presenteranno in oratorio lo spettacolo “Pinocchio tra le stelle”. 

CARNEVALE IN ORATORIO 
Oggi dalle ore 15,30 sfilata mascherine con premiazione della maschera più originale e… chiacchere e 
frittelle per tutti! 

 

 

 

POMERIGGI QUARESIMALI CON I SALMI 
Nelle domeniche di Quaresima alle ore 16,00 in chiesa, meditazione su “I Salmi che sono stati la pre-
ghiera di Gesù, come farli diventare la nostra preghiera?” 

LE CHIACCHERE DI CARNEVALE   
Ogni domenica saranno in vendita le chiacchere pro oratorio. 
CARNEVALE 2020 
Oggi alle ore 15,30 festa per grandi e piccini;  
Sabato 29 febbraio alle ore 19,15 accoglienza, dalle 19,30 alle 21,00 APERICENA A BUFFET su preno-
tazione; ore 21,00 inizio FESTA. 

OGGI INCONTRO DEL “GRUPPO FAMIGLIE” 
Ritrovo in Basilica per la S. Messa delle ore 10,00. A seguire lectio: “Viviamo la Lettera ai Filippesi attra-
verso i tempi liturgici proposti dal nostro Arcivescovo”. Al termine pranzo in condivisione. Conclusione 
entro le ore 14,00.  
LE CHIACCHERE DI CARNEVALE  
Dopo le Messe in Santuario e in Basilica saranno in vendita le chiacchere di carnevale pro oratorio. Per 
la prossima settimana solo su ordinazione chiamando il n. 324-7886526 
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. 



 

 

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  

CONCERTI DELLA SCUOLA DI MUSICA S. LUIGI 
 

Sabato 7, alle ore 17,30 e alle ore 21,00, e domenica 8 marzo, alle ore 14,30 e  alle ore 1-

7,00, i ragazzi della Scuola di Musica S. Luigi terranno, presso l’Auditorium S. Luigi, il loro 

saggio di musica. Ingresso libero. 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

  

Gli anni più belliGli anni più belli 

Sabato  22, domenica 23  

e lunedì 24 febbraio  ore 21,00 

Sonic Sonic -- il film il film  
Domenica 23 febbraio  ore  15,00 - 17,00  

 

 

STAGIONE TEATRALE 

“Si recita in città” 

Martedì 25 febbraio 

PESCE PESCE PESCE D’APRILED’APRILED’APRILE   
con Cesare Bocci e Tiziana Foschi 

Cineforum  

Mercoledì al cinema 

Dopo il matrimonioDopo il matrimonio  
Mercoledì 26 febbraio ore 21.00 

 

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