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PENTECOSTE 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA  
 

PENTECOSTE 
 

Nel dono dello Spirito trova pieno compimento la Pasqua di 

Gesù, come Mistero di redenzione e di salvezza. A ogni uomo 

disposto a giocare la propria vita sul comandamento dell'amo-

re, è promesso il dono della vita vera, quella che solo Dio do-

na. Nel giorno di Pentecoste, lo Spirito del Risorto invade e 

pervade i cuori, le menti, le vite, dei suoi discepoli. Simile al 

fuoco che brucia e consuma ogni paura, illumina e riscalda 

anche le tenebre più fitte. Simile al vento che scuote e smuove 

gli ostacoli più rigidi, libera e rende terso il cielo. Lo Spirito 

trasfigura queste povere esistenze, rendendole capaci di af-

frontare ciò che prima sembrava impossibile. Paolo lo ha spe-

rimentato lui per primo, nella Pentecoste che ha sconvolto la 

sua vita, e ora la va toccando Con mano nella vita della sua 

comunità. Per questo egli esorta i suoi fedeli a riconoscere che 

solo grazie allo Spirito è possibile riconoscere Gesù come il 

Signore; che la fede, cioè, è «dono» dello Spirito. Che tutto ciò 

che la comunità vive è opera dello Spirito: i doni, i carismi, i 

ministeri. Proprio per questo, Paolo insiste, nessuno può glo-

riarsene o appropriarsene, perché sono «una manifestazione 

particolare dello Spirito per il bene comune». Lasciamoci dunque coinvolgere dalla 

gioia contagiosa che pervade tutta questa liturgia. Celebriamo e accogliamo l'effusione 

dello Spirito che ancora oggi il Risorto dona, non solo alla sua Chiesa, ma a tutti i cuori 

retti e sinceri.  

UN MESSAGGIO INTELLIGENTE DI DON MICHELE PORCELLUZZI 

 

Hanno tolto ai ragazzi la scuola, lo sport, le biblioteche e ora li chiamano "imbecilli" se vanno a bere 

al Bastione o in Citylife. Hanno fatto credere ai ragazzi che nella vita sia importante godere, aver 

successo e guadagnare e ora li accusano di non avere valori ed essere frivoli. Hanno consegnato ai 

ragazzi un mondo in crisi e ora fanno la gara a dar loro la colpa.  

Io vorrei affidarti, San Filippo Neri, questi ragazzi vittime di una generazione di vecchi tromboni, 

perchè mi aiuti a ricordare loro che sono chiamati a cose grandi anche se a volte si pensano polli; a 

testimoniare loro di essere santi e felici, di preferire il Paradiso.  
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I CARTONCINI PASQUALI 
Oggi, festa di Pentecoste, in tutte le nostre chiese verranno distribuiti i cartoncini che ave-

vamo preparato per la Domenica delle Palme, non ci sarà l’ulivo benedetto, ma resta 

comunque un segno per ricordare la Pasqua. Vi facciamo gli auguri per la Pentecoste. 

 
5 GIUGNO - PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì prossimo 5 giugno è il primo venerdì del mese. Torneremo a celebrare la S. 

Messa alle ore 21,00 (ad eccezione di Bariana che mantiene le ore 18,00). Questo mese 

sarà particolarmente dedicato alla memoria di tutti i parrocchiani deceduti in questi mesi 

in cui le chiese sono state chiuse al pubblico e per i quali non è stato possibile celebrare 

il funerale. Verranno letti i nomi di tutti i defunti dal mese di febbraio alla fine di maggio. 
 

RIPRENDONO LE CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI 
Con domenica 7 giugno si torna a celebrare anche i Battesimi. Chi avesse già programmato di battezzare il pro-

prio bambino/a nei mesi scorsi, contatti la segreteria centrale per definire una nuova data. 
 

GRAZIE  

Ringraziamo tutte le persone che si sono rese disponibili in tutte le parrocchie come volontari per il servizio di 
accoglienza alle S. Messe e per l’igienizzazione delle chiese. 
 

AVVISI DALLA CARITASAVVISI DALLA CARITASAVVISI DALLA CARITAS   

� La Caritas cittadina desidera ringraziare tutte le persone e le Associazioni che hanno generosamente contri-
buito in questo periodo con offerte che hanno consentito di aiutare le famiglie in difficoltà.  

� La richiesta di alimenti è vertiginosamente salita e per poter soddisfare tutte le domande spesso ci troviamo 
in difficoltà non avendo potuto usufruire anche delle offerte di cibo della Quaresima; ancora una volta ci ap-
pelliamo alla generosità dei garbagnatesi. Grazie per quello che potrete fare. 

� Con giovedì 4 giugno riprende la distribuzione di vestiario presso il Centro Distribuzione di via Vismara. 



 

 

AIUTATECI ! 
Mancano quattro rate per concludere il pagamento dei lavori fatti sul tetto dell’oratorio. A causa di 

questo periodo (undici domeniche senza Messe e senza attività in oratorio) la parrocchia e l’oratorio 

sono senza risorse. Chiediamo aiuto alla grande famiglia dei parrocchiani di S. Maria Rossa. Rivol-

getevi a don Andrea, al Parroco, oppure potete fare un bonifico sul conto dell’oratorio con questo 

IBAN  IT89D0503433131000000072963. Il poco di tutti fa tanto. Grazie a chi ha già dato. 

 

 

 

 

 

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 
Questa sera alle ore 21.00 sul sagrato della Basilica S. ROSARIO a chiusura del mese di Maggio. 

DOMENICA PROSSIMA RICORRENZA DELLA DEDICAZIONE DELLA BASILICA 
Ore 11,30 S. Messa solenne. 

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. 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 
Questa sera alle ore 21.00 davanti alla Grotta della Madonna di Lourdes S. ROSARIO per 
la conclusione del mese di Maggio. 

5 GIUGNO PRIMO VENERDÌ DEL MESE: ore 17.30 Adorazione eucaristica per le voca-
zione e in memoria dei sacerdoti e religiose deceduti in questo periodo di pandemia, se-
guirà la S. Messa alle ore 18,00. 

DOMENICA 7 GIUGNO FESTA DEL GRAZIE 
Ore 10.30 S. Messa del GRAZIE in oratorio 



 

 

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  

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 

INFO: segreteria@scuoladimusicasanluigi.com oppure al n. 334.7798257 

Seguici sui social @scuoladimusicasanluigi 


