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VI DOMENICA DI PASQUA 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA  
 

Dio è certamente discreto. Non si manifesta in modo inequivocabile, 

non lascia segni così evidenti di sé, non utilizza effetti speciali per pe-

netrare la dura scorza dell’uomo. Dio conosce i nostri limiti ed è bene 

che li riconosciamo anche noi. Non ci appaia allora così strano che non 

sia poi tanto facile, almeno per molti, arrivare alla fede. Le nostre forze, 

scrive Paolo, non sono sufficienti, e il linguaggio umano è troppo limita-

to per esprimere la realtà di Dio. Abbiamo bisogno di una ventata dall’-

alto che allarghi il nostro respiro e ci ricollochi di fronte al soffio creato-

re; abbiamo bisogno che sia il suo Spirito a parlare, e che ritorniamo a 

Gesù, «via, verità, vita» (cfr. Gv 14,6). Non avremo imparato mai abba-

stanza, e non avremo mai scandagliato fino in fondo il «pensiero del 

Signore»; ma la docilità allo Spirito di Dio e la confidenza con il 

«pensiero di Cristo» (1Cor 2,16) ci condurranno avanti, più vicini a lui, 

lieti di poter raccogliere qualche timida e felice intuizione sulla via con 

la quale Dio sta conducendo il mondo alla sua salvezza. Alleluia!  
Abbi pazienza Signore 

della nostra debolezza 

In obbedienza alle disposizioni delle Autorità Competenti, abbiamo lavorato per conteggia-
re i posti e nel calcolare la capienza delle nostre Chiese Parrocchiali. Sappiamo di vivere in 
un tempo di disagio. Non serve, in un tempo come questo, rendere ancora più complicata 
questa fase con lamentele e recriminazioni.  

 

Capienza posti certificati dall’Autorità competente (non è possibile stare in piedi) 
Basilica Ss. Eusebio e Maccabei - capienza massima consentita 150 posti  
Santa Maria, Chiesa nuova - capienza massima consentita 110 posti  
Santa Maria, Chiesa vecchia - capienza massima consentita 30 posti 
San Giovanni Battista al Quadrifoglio - capienza massima consentita 80 posti 
San Giuseppe Artigiano in Bariana - capienza massima 50 posti (+20 in salone) 
Santuario Nostra Signora del Rosario - capienza massima consentita 60 posti 

 

Continueremo a trasmettere le nostre celebrazioni: 
Su RadioPanda (96.3 FM), alle 8.30 del mattino di ogni giorno 
Sul canale YouTube ORATORI Garbagnate Milanese, alle 18.00 della domenica  

La Segreteria Centrale della nostra Comunità riapre dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30  
e il sabato mattina dalle 9,30 alle 11.30 
È obbligatorio entrare con la mascherina 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL 

PROTOCOLLO PER LA CELEBRAZIONE DELLE MESSE 

 
I funerali dall’11 maggio sono celebrati nelle Chiese parrocchiali e non al cimitero. 
 
Tutte le altre celebrazioni liturgiche, messe comprese, inizieranno ad essere celebrate con la presen-
za dei fedeli, a partire da LUNEDI 18 MAGGIO 2020. 

 
Chiederemo alle famiglie di venire a turno per permettere di sedersi vicino (due al massimo per fami-
glia) e di non dare idea di assembramento. I fedeli con disabilità potranno seguire vicino all’accompa-
gnatore la celebrazione.  
 
Si assicurerà la diffusione via streaming (solo YouTube, sul canale Oratori Garbagnate Milanese) della 
celebrazione della Messa, la domenica alle ore 18.00, permettendo anche così la fede e il legame 
comunitario per quanti non possano o non ritengano prudente partecipare alla Messa. La messa del-

le 8.30 tutti i giorni, domenica compresa, continuerà a venire trasmessa su Radio Panda (FM 96.3).  
 

Si stanno predisponendo cartelli che dovranno essere appesi all’esterno delle Chiese.  
È VIETATO L’INGRESSO IN CHIESA a chi: presenta sintomi influenzali respiratori (tosse e raffreddore)  
temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C  
è stato in contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei giorni precedenti;  
 
C’è l’obbligo di rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurez-

za, l'osservanza di regole di igiene delle mani; l’uso della mascherina che va tenuta in Chiesa per 

tutta la celebrazione.  
In SEM si entrerà solo dal portale centrale, mentre per l’uscita saranno aperte le porte dalle persone 
di servizio. L’uscita sarà regolata dando priorità a chi sta vicino alle porte. 
A SMR tutti entreranno dal portone centrale.  
A SGB la porta è una e  
a SGA anche qui si utilizzerà la porta centrale. Chiediamo che nessuno tocchi le maniglie delle porte. 
Gli addetti provvederanno quando necessario.  
Durante le procedure di ingresso e di uscita si rispetterà la distanza minima prevista di 1,5 metri.  
 
Ciascun fedele entrando si siederà nel posto libero più distante dall’ingresso.  
La gestione degli ingressi sarà affidata a volontari opportunamente istituiti e facilmente riconoscibili. 
Coloro che prestano servizio siano equipaggiati di giubbetto catarifrangente  
Le acquasantiere nelle chiese continueranno a restare vuote.  
 
Dopo ogni celebrazione è prevista l’igienizzazione così come la normativa concede.  
 
Potranno essere distribuiti i foglietti per la Messa, chiedendo ai fedeli di portare a casa il proprio.  
I foglietti eventualmente lasciati sulle panche andranno eliminati, evitando così di utilizzarli nuova-
mente. Non sarà fornito alcun altro sussidio cartaceo per la liturgia o il canto.  
 
Ogni fedele deve indossare correttamente la mascherina di protezione (basta la mascherina chirurgi-
ca già in dotazione a tutti).  



 

 

Attenzione particolare deve essere rivolta ai renitenti alla mascherina. Per essere utile la mascheri-
na deve essere costantemente tenuta su naso e bocca. Chi non accetta di tenere la mascherina po-
trà essere invitato ad uscire dalla Chiesa da chi è addetto all’accoglienza e alla gestione degli ingres-
si, e anche dai sacerdoti. 
 
I lettori utilizzeranno i guanti.  
Sarà omesso lo scambio della pace e la processione offertoriale. 
 
Può essere prevista la presenza di un organista, con una o due persone che intonino il canto, che 
mantengano la distanza e le protezioni previste.  
 
Le offerte verranno raccolte da un volontario con mascherina e guanti.  
 
Il Celebrante e il Ministro passano a distribuire la Comunione ai fedeli che attendono in piedi e con 
le mani già in posizione. NON sarà possibile ricevere la Comunione in bocca. Dopo aver offerto la 
particola sulla mano, il ministro si sposterà lateralmente, il fedele abbasserà la mascherina e si co-
municherà in modo così da non farlo di fronte al ministro. Poi rimette la mascherina!  
 
Il sacramento della Penitenza in SEM le due cappelle laterali sono in funzione. La Cappella San Lui-
gi resta a disposizione. A SGB in Cappella del Sacro Cuore. In SMR solo in Chiesa Nuova nelle sale 
confessionali. In SGA nella saletta di fronte alla sacrestia.  
 
I servizi igienici nelle Chiese possono essere usati in caso di assoluta e pressante necessità. 

 

Per rimanere in contatto con la comunità, vengono pubblicati gli avvisi e gli aggiornamenti su: 

www.comunitapastoralesantacrocegarbagnate.it  
 

Inoltre, la nostra Comunità può contare anche sui canali 
 

Il canale TELEGRAM OratoriGarbagnate (se ci si iscrive si rimane aggiornati) 
 

Il canale INSTAGRAM della Pastorale Giovanile cittadina (@oratorigarbagnate) 
 

 

Se vuoi aiutare la comunità pastorale in questo momento particolare… Grazie! 
Banco BPM - IBAN IT79T 05034 33130 000000026815 

ATTENZIONE - PARROCCHIA DI S. MARIA NASCENTE 
 

A motivo della bassa capienza della chiesa vecchia di S. Maria, si stabilisce quanto segue: 
Da lunedì a sabato le SS Messe delle ore 8,30 si celebrano nella chiesa vecchia.  
Martedì e giovedì alle ore 18,00 in chiesa nuova 
Al sabato alle 18,00 e alla domenica alle ore 8,00 - 9,45 - 11,15 e 18,00 in chiesa nuova. 
 
In tutte le altre chiese della città restano invariati gli orari e i luighi delle SS Messe. 

Luciana
Barra



 

 

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  

LA SCELTA DEL 5 X 1000. Il virus è arrivato anche in Africa e don Maurizio chiede una mano per la 
loro “umanità dimenticata” scegliendo di destinare il 5x1000 alla sua Onlus “ABC MONDO ODV” codi-

ce 92019250122. Oppure con una donazione su questo IBAN: IT28K0503450245000000026293. 

80° DI DEDICAZIONE DELLA BASILICA 
 

Quest’anno ricorre l’80° anniversario della Dedicazione della nostra 
Basilica. Per ora non abbiamo potuto organizzare nulle a causa della 
pandemia in corso. 
Prima dell’inizio dell’emergenza erano stati commissionati per l’occasio-
ne, allo scultore Sergio Colleoni, due angeli adoranti in terracotta smal-
tata, da collocare (come si vede nel bozzetto) ai lati del Tabernacolo. 
Valorizzeranno così ancora di più la centralità dell’Eucarestia nella no-
stra chiesa. 
Le opere sono in fase di lavorazione. Avremmo dovuto inaugurarle do-
menica 7 giugno, nell’anniversario della ricorrenza, lo faremo non appe-
na possibile. 
Per questa celebrazione pensiamo di rimandare i festeggiamenti al me-
se di settembre. 

La Pastorale Giovanile di Garbagnate, che raggruppa le iniziative per preadolescenti, adolescen-
ti, 18enni e Giovani della nostra Città, da qualche giorno ha un nuovo logo! Partito il concorso 
qualche mese fa, si è pensato di raccogliere l’idea vincente suggerita da Marco Lazzati  
e di trasformarla. Quattro mani colorate che riprendono l’idea delle quattro realtà oratoriane  
cittadine, divise da uno spazio bianco, ben delimitato da una Croce (che riprende il titolo della 
nostra Comunità Pastorale). In centro, sotto la dicitura Pastorale Giovanile Garbagnate Milanese 

la frase: “Ciò che ci divide, ci unisce”. Nel disegno a dividerci c’è la croce, fondamento della no-
stra speranza e della nostra fede. Nei prossimi mesi il logo apparirà nei nostri oratori.  
 

ORATORIO ESTIVO 2020 e VACANZE RAGAZZI 2020 
Non sappiamo ancora bene come andranno le cose, ma la cosa certa è che stiamo lavorando perché, in qualche 
modo, un oratorio estivo ci sia. Sono stati attivati canali di comunicazione tra le istituzioni cittadine e la Comunità 
Pastorale. Appena ci saranno indicazioni più precise, cercheremo di dare indicazioni e riferimenti. Quello che è 
certo è che non si potrà pensare un oratorio estivo come lo abbiamo vissuto negli anni precedenti: stimiamo di 
poter inizialmente prenderci cura di un centinaio circa di ragazzi, utilizzando gli spazi di tutti e quattro gli oratori 
della Città.  Chiediamo scusa del disagio, ma ad oggi non riusciamo ad essere più precisi.  
Anche per le Vacanze Ragazzi non sappiamo bene cosa dire: noi e la Casa aspettiamo le indicazioni che ci verran-
no date prossimamente dalle Istituzioni Pubbliche.  


