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Le letture di questa liturgia, da un lato, tratteg-
giano le caratteristiche di coloro che sono chia-
mati a «vedere Dio», a partecipare di lui alla 
fine del tempi; dall'altro, descrivono la festa so-
lenne alla fine dei tempi 
dove finalmente sono rac-
colti tutti coloro che hanno 
cercato prima di tutto il 
Regno di Dio. Chi è chia-
mato a «vedere Dio»? Chi 
sono i beati e i santi? Il 
testo delle beatitudini indi-
ca i tratti di uomini integri, 
dal cuore puro, e ancora, i 
poveri, coloro che si sono affidati al Signore e 
hanno lasciato che fosse lui ad agire dentro la 
loro vita, trasformandola in segno di amore, 
pace, mitezza per gli altri. Tra le varie caratteri-
stiche ha un posto a parte la nona beatitudine, 
che cambia tono, passando dalla terza persona 
alla seconda persona plurale, quasi a voler en-

trare in relazione con noi lettori della Parola per 
svelarci una condizione particolare per accede-
re alla visione di Dio: «Beati voi quando vi insul-
teranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diran-

no ogni sorta di male con-
tro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli».  In 
effetti, questa promessa 
annunciata si compie ve-
ramente. Le letture di 
questa liturgia desiderano 
accendere nel cuore di 

ciascun uomo il desiderio di essere santo e par-
tecipe di quella moltitudine che già ci precede. 
Per diventare santi siamo chiamati allora a con-
figurarci a Gesù, o, come dice Paolo, a rimane-
re sempre nell'amore di Cristo, per essere poi 
parte della festa celeste.  

OGGI è la solennità di tutti i Santi 
Appuntamento per tutte le parrocchie: ore 15.30  preghiera sulle tombe dei nostri defunti 

(Obbligo di mascherina e distanziamento personale) 
 

2 Novembre 2 Novembre 2 Novembre Commemorazione dei defunti 
 

Lunedì 2 novembre, giorno dedicato ai morti, le SS. Messe di suffragio saranno secondo l’orario feriale in 

tutte le chiese. In Basilica la S. Messa delle ore 18,00 è spostata alle ore 21.00. 
 

Per tutti: ore 15.00 concelebrazione al Cimitero a suffragio di tutti i fedeli defunti. 
(le offerte raccolte durante questa S. Messa verranno consegnate alla Caritas Cittadina per i poveri) 

(Obbligo di mascherina e distanziamento personale) 
 

I fedeli che andranno in visita a una chiesa o al cimitero e pregheranno per i defunti, se confessati e comuni-
cati in questo periodo, potranno acquistare l’indulgenza plenaria. 
 

Come ogni anno, nei giorni della commemorazione dei defunti, saranno raccolte OFFERTE PER LA CELE-
BRAZIONE DI SS. MESSE in suffragio dei defunti che verranno ricordati quando non ci sono intenzioni o 
fatte celebrare dai missionari.  
Comunicare agli incaricati il nome del defunto che si vuole ricordare. 



Comunità Pastorale Santa Croce - Garbagnate Milanese 

FESTA DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

HOLYWEEN. Sabato 31 ottobre: NOTTE DEI SANTI a Bariana per tutta la Comunità Pastorale con Adorazione 
dalle ore 18,30 alle ore 22,30 di sabato 31 e ripresa alle ore 5,30 di domenica 1 novembre fino alle ore 
8,30 (conclusione insieme con le Lodi mattutine).  
MERCATINO DEI SANTI. Presso la parrocchia di S. Giovanni Battista nei giorni 31 ottobre e 1 novembre vie-
ne proposto il “Mercatino dei Santi” per dare vero significato a questa festa. Saranno a disposizione libri e 
cartoncini. 
IL FIORE DELLA CARITÀ. Per “ricordare” i nostri defunti con un “segno” che duri più di un fiore, la parroc-
chia di S. Giovanni Battista propone la celebrazione di due “S. Messe comunitarie” con la consegna di un 
cartoncino da porre sulla tomba dei propri cari con il nome del defunto e il giorno in cui si farà ricordo della 
sua memoria. È possibile iscriversi presso gli incaricati. 

DA SANTA MARIA 
Chiediamo a qualche persona volonterosa la disponibilità a dare un aiuto per la pulizia delle chiese.  

Il decoro e la pulizia, in questi tempi, sono importanti per il contenimento dei contagi. 

IGIENIZZAZIONE DELLE NOSTRE CHIESE 
L’emergenza COVID non è finita. Si richiede il gesto di servizio volontario per igienizzare le panche e 

le sedie al termine delle celebrazioni. Chi può faccia questo servizio, umile ma necessario. Grazie. 

PRIMA DOMENICA DEL MESE 
Oggi è la prima domenica del mese e sulle panche trovate la solita busta per la vostra offerta. Mai 

come in questo momento abbiamo bisogno dell’aiuto dei nostri parrocchiani per poter fron-

teggiare le spese fisse (luce, riscaldamento…) che la pandemia non ha “cancellato”. Grazie per la 

vostra generosità. 

 

LETTORELETTORE:  

 leggere sempre, PRIMA di salire all’Ambone, la lettura 

 posizionare correttamente il microfono davanti alla bocca 

 la Parola di Dio va proclamata, lentamente e non biascicata. 

 il tono deve adeguarsi alla lettura (è importante dare realtà al contenuto) 

 la benedizione si riceve solo quando si leggono le letture e non per il Salmo. Se si leggono due 

letture, la benedizione è solo all’inizio della prima 
 

CANTORE CANTORE (singolo, non i cori) 

 non intonare con tono  troppo basso o troppo alto (impossibile seguire) 

 dare rilievo al testo: un’ Alleluia deve essere pieno di gioia, un Salmo penitenziale deve esprime-

re quello che dice. 

 Mai intonare in due o tre: uno solo, perché si rischiano stonature. 
Tenere il tempo 

 

VOCE GUIDAVOCE GUIDA: 

 quando si introduce con un testo valgono le norme del lettore 

 deve sostenere l’Assemblea ma non deve scavalcarla (voce troppo forte) 

 deve stare al tempo dell’Assemblea (senza correre e senza rincorrere) 

 la chiarezza della voce è importante soprattutto se si danno avvisi. Se si parla sottovoce per una 

sorta di rispetto (vedi l’annuncio per i celiaci) si rischia di non farsi comprendere dall’Assemblea. 

 
La liturgia è l’anima della vita della Chiesa: sosteniamola, apprezziamola, veneriamola 



 

 

SEMSEMSEM: Ss. Eusebio e Maccabei    -    SGB: SGB: SGB: San Giovanni Battista al Quadrifoglio  

SMR: SMR: SMR: Santa Maria Rossa    -    SGA: SGA: SGA: San Giuseppe Artigiano in Bariana    -    TUTTI: TUTTI: TUTTI: Iniziative comuni 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TUTTI Ore 15,00 S. MESSA PER I DEFUNTI al Cimitero. Compieta giovani sospesa. 

SEMSEMSEM Ore 21 S. MESSA PER I DEFUNTI (è sospesa la Messa delle 18,00) 

SMRSMRSMR    

SGASGASGA  

SGBSGBSGB    

TUTTI Ore 21,30 GIOVANI SENIOR (luogo da definire, contattare don Francesco) 

SEMSEMSEM  

SMRSMRSMR    

SGASGASGA  

SGBSGBSGB    

TUTTI SOLENNITA’ DI S. CARLO BORROMEO 

SEMSEMSEM  

SMRSMRSMR   Ore 16,30 in chiesa vecchia: S. Rosario per la conversione e la pace 

SGASGASGA FESTA DEL NOSTRO ORATORIO intitolato a S. CARLO. Ore 18,00 S. Messa solenne. 

SGBSGBSGB    

SEMSEMSEM  

SMRSMRSMR    

SGBSGBSGB    

SGASGASGA  

TUTTI  

SEMSEMSEM Ore 21,00 S. Messa del primo venerdì del mese 

SMRSMRSMR   Ore 21,00 S. Messa del primo venerdì del mese 

SGASGASGA Ore 17,30 Adorazione Eucaristica; ore 18,00 S. Messa del primo venerdì del mese 

SGBSGBSGB   Ore 21,00 S. Messa del primo venerdì del mese 

TUTTI Ritiro catechisti (18,00 - 22,00 in SEM) 

SEMSEMSEM  

SMRSMRSMR    

SGASGASGA  

SGBSGBSGB    

TUTTI PREADO incontro secondo le modalità comunicate 

SEMSEMSEM  

SMRSMRSMR    

SGASGASGA  

SGBSGBSGB    

LUNEDI 

2 
MARTEDI 

3 
MERCOLEDI 

4 
GIOVEDI 

5 
VENERDI 

6 
SABATO 

7 
DOMENICA 

8 

TUTTI Dalle ore 18,30 alle 21,00: Adorazione e confessioni in Basilica 



 

 

Sostieni la tua Comunità - Per donazioni : Banco BPM - IBAN IT79T 05034 33130 000000026815 

Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

Via Gran Sasso 12, 20024 Garbagnate Milanese;   www.comunitasantacrocegarbagnate.it  

 

LECTIO DIVINA sui Testi Biblici della domenica  

curata da Padre Tullio 
 

Secondo le indicazioni della Curia a partire da questa settimana la Lectio è sospesa. 
Quando sarà possibile riprendere in presenza, ne daremo comunicazione. 

DA PADRE CLERICI 

Grazie, desidero ringraziare tutti per il vostro contributo. 
Userò quel dono per fare carità. Sto aiutando dei neo-
nati che abbiamo trovato attorno alla missione dove mi 
trovo. Furono portati ad un orfanotrofio gestito da una 
brava ugandese di CL. Uno si chiama Moses l' altro Jo-
seph. Hanno bisogno di un latte per primi mesi che qui 
costa molto perché importato. Mando due foto.  
Un saluto e una benedizione.  

Larem  

È uscito il numero di ottobre di “Dialogo tra noi”  il mensile della Comunità Pastorale.  

Sarebbe bello che ogni famiglia ne avesse in casa una copia. Ogni numero € 2,50. 
È possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale ai 10 numeri al vantaggioso prezzo di € 20,00. 
Informazioni presso la segreteria parrocchiale di S. Eusebio o presso le segreterie parrocchiali. 

AVVISI DALLA CARITAS - CENTRO DISTRIBUZIONE 
 

Avvisiamo che a partire dal 2 novembre 2020 

la raccolta di vestiario e varie avverrà nelle seguenti giornate/orari: 
 

lunedì dalle 9,30 alle 11,30 / giovedì dalle 16,00 alle 18,00 / terzo sabato del mese dalle 9,30 alle 11,30 
 

In seguito alle nuove disposizioni, il vestiario dovrà essere consegnato pulito, in sacchi trasparenti chiusi 
oppure in scatole chiuse, separando l’abbigliamento dei bambini da quello degli adulti e dalle scarpe. 

 

AVVISO DISTRIBUZIONE VESTIARIO E VARIE 
 

Per i prossimi mesi di novembre e dicembre  la distribuzione dell’abbigliamento del giovedì 
mattina verrà sospesa e sostituita dalla seguente modalità nei giorni 

 

lunedì dalle 9,30 alle 11,30 / giovedì dalle 16,00 alle 18,00 / terzo sabato del mese dalle 9,30 alle 11,30 
 

Gli utenti potranno consegnare la lista con le loro richieste completa di nominativo  
e numero di cellulare e concordare al tempo stesso il giorno del ritiro. 

 

Siamo spiacenti, ma viste le attuali condizioni sanitarie dobbiamo  
adottare questa nuova formula di distribuzione  


