
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE  

Comunità Pastorale Santa Croce - Garbagnate Milanese  

ANNO PASTORALE 2020/2021 

DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALEDOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALEDOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALEDOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE    

27 dicembre 202027 dicembre 202027 dicembre 202027 dicembre 2020     18 18 18 18 ----    2020/212020/212020/212020/21 SETTIMANA DEL NUMERO 

Il Parroco, con tutti i Sacerdoti, i Padri e i DiaconiIl Parroco, con tutti i Sacerdoti, i Padri e i DiaconiIl Parroco, con tutti i Sacerdoti, i Padri e i DiaconiIl Parroco, con tutti i Sacerdoti, i Padri e i Diaconi    
augura all’intera comunità pastorale Buon augura all’intera comunità pastorale Buon augura all’intera comunità pastorale Buon augura all’intera comunità pastorale Buon AnnoAnnoAnnoAnno    

Giovedì 31 dicembre è l’ultimo giorno dell’anno e anche la nostra comunità renderà grazie al Signore. In 
Basilica, alle ore 17 sarà esposto il Santissimo Sacramento per l’adorazione individuale. Al termine 
della S. Messa delle ore 18 si canterà il “Te Deum”, cui farà seguito la benedizione eucaristica. Anche 
nelle chiese di S. Maria (chiesa nuova), S. Giovanni Battista e S. Giuseppe Artigiano, dopo la S. Messa 
vespertina, si canterà il Te Deum.  
 

“LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE”“LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE”“LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE”“LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE”    
 

Le S. Messe seguiranno l’orario festivo in tutte le chiese.  

Nelle S. Messe  Canto del “Veni Creator” 

Alle ore 18 S. Messa della Pace, in Basilica, concelebrata dai Sacerdoti 

della città alla presenza delle autorità cittadine e dei gruppi civici e parrocchiali.   

L� �� �!"#$%&'% (�)*�"+%'� %' +,++�  � # +"� �-%�)� )&'& )&)*�)�. 

 Al termine benedizione e accensione del Lume della Pace, che si raccomanda alle 

famiglie di porre sul davanzale delle finestre nella notte tra il 1° e 2 gennaio.   

 R#2%& P#'2# trasmetterà tutta la celebrazione in diretta. 



Comunità Pastorale Santa Croce - Garbagnate Milanese 

CONCORSO PRESEPI 2020 - ON LINE 

 

Fino al 2 gennaio il 2021 è possibile partecipare al concorso on line organizzato dal GRUPPO 

CULTURALE “LA PIAZZA”, in collaborazione con la COMUNITÀ PASTORALE “SANTA CROCE”, 

e dal CIRCOLO ACLI “CARLO CASTIGLIONI” APS di Garbagnate Milanese.  
 

In questo periodo di pandemia il GRUPPO CULTURALE “LA PIAZZA” ha scelto di innovare la mo-

dalità di partecipazione che sarà ON LINE utilizzando l’applicazione INSTAGRAM. Facile da usare, 

permette di inviare le fotografie tramite lo smartphone e, sempre tramite l’app., si potranno votare 

le fotografie preferite (il famoso cuoricino). 

Non importa di chi sia il telefonino (figli, nipoti, zii) quello che conta é inviare la fotografia contrasse-

gnata da un HASHTAG (#) una per le tre categorie ammesse. 

Problemi? Niente paura se non avete un familiare che vi aiuti, ci siamo noi! Inviando una mail 

a: fogalef@yahoo.it  si riceverà una risposta di aiuto. 

 

REGOLAMENTO CONCORSO PRESEPI 2020 

 

Devi essere residente a Garbagnate Milanese 

Il concorso è aperto dal 8 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 

Segui “La Piazza” su Instagram (@lapiazza_gc) 

Pubblica un’immagine della tua opera natalizia: 

∗ mettendo l’hashtag #presepeagarba2020, 

∗ taggando @lapiazza_gc 

Indica in quale categoria vorresti gareggiare con uno dei seguenti tag: 

fotografia del presepe: #01presepe 

concorso disegni dei bambini: #02disegno 

concorso lavori grafici: #03grafico 

Ricorda di rendere pubblico il tuo profilo in modo da dare la possibilità a tutti di ammirare e votare 

la tua opera. 

Puoi partecipare a più categorie, ma puoi pubblicare un solo post per ognuna. 

Non pubblicare foto di opere già candidate da altri profili. 

Nella descrizione del post puoi aggiungere il tuo nome ed un titolo alla tua opera (max 30 lettere) 

Le immagini saranno visionate e votate dai cittadini, che costituiranno la “Giuria Popolare” 

Una seconda giuria di esperti si riunirà dopo il 2 gennaio 2021 e verrà stabilita la graduatoria finale. 

Le tre foto vincitrici di ogni categoria saranno pubblicate dalla stampa con il dovuto risalto. 

Si raccomanda di prendere nota delle norme Si raccomanda di prendere nota delle norme Si raccomanda di prendere nota delle norme Si raccomanda di prendere nota delle norme 

del regolamento in particolare di inviare una del regolamento in particolare di inviare una del regolamento in particolare di inviare una del regolamento in particolare di inviare una 

sola fotografia per categoria. sola fotografia per categoria. sola fotografia per categoria. sola fotografia per categoria.     

Eventuali immagini postate non conformi al Eventuali immagini postate non conformi al Eventuali immagini postate non conformi al Eventuali immagini postate non conformi al 

regolamento (più  fotografie o video) saranno regolamento (più  fotografie o video) saranno regolamento (più  fotografie o video) saranno regolamento (più  fotografie o video) saranno 

considerate FUORI CONCORSO.considerate FUORI CONCORSO.considerate FUORI CONCORSO.considerate FUORI CONCORSO.    


