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SS. TRINITÀ 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA  

 

Chi è Dio? È questa una domanda fondamentale che affiora in ogni uomo e donna di ogni epo-
ca e che la solennità della Santissima Trinità di nuovo ripresenta nelle comunità cristiane dopo 
la celebrazione della Pentecoste. La questione del mistero stesso di Dio affiora nella vicenda di 
Mosè, chiamato da Dio a far uscire dall'Egitto il suo popolo. In questa chiamata-missione di 
Mosè c'è la rivelazione del mistero di Dio. Dio è l’“Essere” (Colui che era, che è e che sarà). È 
Colui che ama, perché è l’amore. E al vertice di questo rapporto d'amore c'è l'Incarnazione del 
Figlio di Dio e la sua Pasqua: «Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio unigenito 
per salvare il mondo. 
Lo Spirito di Gesù e del Padre guida l’uomo in questa ricerca. «Lo Spirito di verità, vi guiderà 
a tutta la verità»: lo Spirito santo è la vita stessa di Dio che il Figlio Gesù Cristo ci ha donato, 
rivelandoci Dio con il suo volto di Padre. Il segno di croce che apre e chiude la nostra giornata 
racchiude questo mistero grande della Trinità. Dio è unità aperta alla comunione.  È amore che 
si diffonde e che crea e rigenera l’universo. È il vero artefice della vita nuova di figli e della 
missione stessa della Chiesa nel mondo.  

 
 
ore 11,30: S. Messa solenne  
 

ore 17.00:  Vesperi solenni e benedizione eucaristica 
 

Visitando la Basilica sarà possibile ottenere  
l’indulgenza plenaria, alle solite condizioni. 

VENERDÌ 12 GIUGNO ALLE ORE 18,30 IN BASILICA  

S. MESSA SOLENNE PER L’ANNIVERSARIO DI  

ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON CLAUDIO  

E DEI SUOI COMPAGNI SACERDOTI 
 

Invitiamo tutti i fedeli a partecipare a questa solenne celebrazione 

che ricorda i 44 anni di Messa del Parroco. 

Saranno presenti numerosi sacerdoti ordinati con don Claudio. 
 

Presiede il Vescovo S. E. Mons. Vincenzo Di Mauro, compagno di Messa di don Claudio. 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

RIPRENDONO LE CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI 
Con questa domenica si torna a celebrare anche i Battesimi. Chi avesse già programmato di battezzare il proprio 
bambino/a nei mesi scorsi, contatti la segreteria centrale per definire una nuova data. 
 

FESTA DEL CORPUS DOMINIFESTA DEL CORPUS DOMINI  
 

Giovedì 11 giugno solennità del Corpus Domini:  

In Basilica  Ore 18,30  S. Messa solenne 

 Ore 19,00.  Adorazione con possibilità di confessione 

 Ore 21,00  Recita della Compieta e momento di meditazione 

con Benedizione eucaristica 
 

Domenica 14 giugno 

 Dopo ogni Messa esposizione dell’Eucaristia per l’Adorazione personale 

In Basilica  Ore 17,00 Vesperi e Adorazione 

 Ore 18,00 S. Messa solenne 

ORATORIO ESTIVO 2020 
 

Per le iniziative di questa estate a favore dei ragazzi e dei preadolescenti, i protocolli prevedono alcune novità che 

don Francesco ha già illustrato nel question-time di sabato scorso. Ogni gruppo avrà un responsabile maggiorenne 

che agirà con degli animatori dai 14 anni in su (vedi box sottostante). 

Chiediamo collaboratori, per vivere comunitariamente questa esperienza diversa dagli anni scorsi. In base al nu-

mero di responsabili si potrà dare spazio ad un maggior numero di ragazzi. 



 

 

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  
Le celebrazioni sono riprese con gli orari abituali. Nei giorni feriali: ore 17,30 Rosario 
e 18,00 Adorazione. Sabato alle ore 16,30 Adorazione. 
CONFESSIONI 
È possibile confessarsi tutti i giorni lungo tutto il giorno a richiesta. 
MESE DI GIUGNO: MESE DEL SACRO CUORE 
Adorazione guidata alle ore 18,00 tutti i giorni del mese. 
GIOVEDÌ 11 GIUGNO: FESTA DEL CORPUS DOMINI - SS. MESSE 8,30 E 18,30 
Adorazione dopo la S. Messa delle ore 8,30 e alle 18,00. 

CRESIMA ADULTI 
Sabato 13 giugno alle ore 18,00 in Basilica Mons. Luca Raimondi amministrerà la S. Cresima 
agli adulti. La cerimonia era già programmata per il 25 aprile e, come tutte le celebrazioni, era stata 
sospesa. A tutti questi giovani e adulti va l’augurio dell’intera comunità pastorale. 
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. 

OGGI: 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 

 

La CARITAS cittadina propone una nuova iniziativa per la 

raccolta di viveri.  

È una proposta a livello di condominio o di via che tende a 

sensibilizzare i propri vicini di casa su questa emergenza 

alimentare. Cerchiamo un responsabile che si faccia carico 

della raccolta per recapitarla al Centro Distribuzione della 

Caritas di via Vismara o farla ritirare. Chi si presta all’ini-

ziativa potrà ritirare il volantino presso le nostre chiese, in 

segreteria o in Caritas. Troverete questo manifesto nell’a-

trio del vostro condominio o sulla via con il nominativo 

dell’incaricato. 


