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ASCENSIONE DEL SIGNORE 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA  
 

FESTA DELL’ASCENSIONE:  

NUOVE RELAZIONI, NUOVA QUOTIDIANITÀ. 
 

La solennità dell'Ascensione, collocata liturgicamente nel quarantesi-
mo giorno dopo la Pasqua, desidera custodire la fedeltà al dato scrit-
turistico portando con sé tutto il significato storico salvifico del riferi-
mento al quarantesimo giorno. Ecco dunque che la promessa dello 
Spirito è ormai imminente, ma perché questo avvenga, è necessario 
che Gesù torni al Padre: lui, che prima era disceso dal cielo per 
prendere dimora presso gli uomini, per comunicare agli uomini la vita 
stessa di Dio, ora torna al Padre per concedere agli uomini quel do-
no dello Spirito che darà loro la forza di essere testimoni. Il ritorno di 
Gesù al Padre e il dono definitivo dello Spirito ci consegnano così il 
desiderio profondo di Dio per l'uomo, in altre parole, come ci suggeri-
sce Paolo, la possibilità per l'uomo di raggiungere la misura della pienezza di Cristo. È questo il modo 
con cui siamo in grado di riconoscere che l'umanità di Cristo è la pienezza dell'umanità. Una vita vissuta 
come lui diventa cosi garanzia di una pienezza che porta con sé i tratti di Dio e la promessa che la pie-
nezza ora è percorribile per ogni discepolo. L’Ascensione di Gesù al cielo non è semplicemente un di-
stacco che porta con sé il timore della distanza, bensì come un nuovo legame che porta con sé il calore 
di una continuità nuova capace di unire cielo e terra. Il risorto che ascende al cielo porta con sé il carico 
delle relazioni umane da offrire al Padre e apre così la via del cielo per ogni credente. Il «cielo che è ve-
nuto sulla terra» ora conduce «la terra presso il cielo», conduce noi uomini ad affrontare la realtà terrena 
con quella tensione che porta con sé l'eternità di Dio. E allora le relazioni assumono un nuovo aspetto e 
la quotidianità nuove sottolineature.  

La celebrazione delle S. Messe feriali e festive riprende con i soliti orari, ma nel rispetto 
delle disposizioni delle Autorità competenti e con le limitazioni indicate di seguito: 

 

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 Madonna 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  



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

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

www.comunitasantacrocegarbagnate.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 

GRAZIE AI VIGILI DEL FUOCO 
 

Vogliamo ringraziare i Vigili del 
Fuoco di Garbagnate che hanno 
provveduto alla sanificazione del 
sagrato di tutte le nostre chiese 
così da ottemperare alle disposi-
zioni sanitarie previste. 



 

 

La Segreteria Centrale della nostra Comunità riapre  
dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 9,30 alle 11.30.  

È  obbligatorio entrare con la mascherina 

ATTENZIONE  

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. 

 

ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE 

La segreteria di S. Maria riapre secondo i seguenti orari: lunedì dalle ore 16,00 alle 18,00; martedì 

dalle ore 15,30 alle 17,30; venerdì dalle ore 16,00 alle 18,00. 

 

 

 

 

 

ORARI DELLE MESSE, ADORAZIONE E CONFESSIONI 

Le celebrazioni sono riprese con gli orari abituali.  
Nei giorni feriali: ore 17,30 Rosario e 18,00 Adorazione.  
Sabato disponibilità per le confessioni lungo tutto il giorno; alle ore 16,30 Adorazione. 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 

Domenica 31 maggio alle ORE 21.00 sul Sagrato della Basilica S. ROSARIO per la conclusione 

del mese di Maggio 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 

Domenica 31 maggio alle ORE 21.00 davanti alla Grotta della Madonna di Lourdes S. 
ROSARIO per la conclusione del mese di Maggio 



 

 

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” co-
dice 92019250122. Oppure con una donazione su questo IBAN: IT28K0503450245000000026293. 

80° DI DEDICAZIONE DELLA BASILICA 
 

Nell’ambito dei festeggiamenti per l’80° di consacrazione della 
Basilica (che ricorderemo domenica 7 giugno) il pittore saronnese 
Natale Franchi regala alla nostra chiesa due grandi quadri (140 x 
180) ispirati al grande pittore Caravaggio. Il primo è già stato con-
segnato ed è esposto presso il Battistero della Basilica 
(Deposizione di Cristo) il secondo arriverà più avanti e rappresen-
ta Il martirio di Pietro. Verranno collocati sulla controfacciata della 
chiesa accanto al portone centrale interno. Ringraziamo il signor 
Natale Franchi per il gradito dono.  Sono segni di bellezza che 
arricchiscono il patrimonio artistico della nostra chiesa parroc-
chiale. 
 
 
N. Franchi originale speculare da Caravaggio: “Deposizione di Cristo” 

SEQUENZA ALLO SANTO SPIRITO. 

 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. 

O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 


