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SESTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
 

Mentre ricorre la festa della Dedicazione a 
Gesù viene esposta una domanda: “Se sei il 
Cristo, … dillo a noi apertamente”, è una do-
manda diretta, chiara, che sembra voler esse-
re risolutiva. A prima vista sembrerebbe una 
domanda posta da chi vuole veramente sape-
re. Ma non è così. È una domanda sull’identità 
di Gesù, ma la sua identità può essere com-
presa solo facendo parte di coloro che lo ascol-
tano, lo seguono e lo conoscono. Al di fuori di 
queste tre dimensioni, le stesse citate da Gesù 
a riguardo del suo gregge, non si può capire 
chi Gesù sia. Sarebbe come fare le parole cro-
ciate guardando le soluzioni. Solo chi è appas-

sionato di rebus e di parole crociate, sa il piacere e il divertimento di mettersi alla prova nel farli. Chi 
le fa guardando le soluzioni potrebbe fare a meno di comprarle, perché e del tutto inutile. La com-
prensione di Gesù avviene solo ponendosi di fronte a lui e lasciandosi conoscere da Lui. Solo ascol-
tando la sua voce, e non semplicemente sentendola, si coglie la forza delle sue parole e l’invito alla 
conversione del cuore. Solo seguendo Gesù nel suo camminare in mezzo alla gente (missione), per-
correndo i sentieri della storia insieme al suo popolo (la chiesa) e condividendo con Lui la sua pas-
sione (l’incomprensione del mondo) si può giungere alla piena comprensione della sua identità 
(risurrezione) fino a comprendere il rapporto tra Lui e il Padre (io e il Padre siamo una sola cosa). In 
questa settimana poniamo nel nostro cuore queste dimensioni: ASCOLTO (la Parola), CONOSCENZA 
(Preghiera), SEQUELA (la vita). 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 

CELEBRAZIONE DELLE CRESIME  

 

Gli ultimi ragazzi che riceveranno la S. Cresima saranno 
 

Sabato 23 ottobre alle ore 15,30 il secondo gruppo a S. Giovanni Battista  

e alle 18,00 tutti i ragazzi a S. Giuseppe Artigiano. 

A tutti i ragazzi e alle loro famiglie vanno gli auguri della Comunità 
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AVVISI 
LECTIO DIVINA 

Ogni martedì Lectio Divina curata da Padre Tullio sul vangelo della domenica seguente trasmessa da Radio 
Panda (FM 96,3) alle ore 17,30. Il foglio-lectio da utilizzare personalmente sarà disponibile in chiesa S. Gio-
vanni Battista o sul sito della Comunità Pastorale.  
Ogni lunedì, sempre su Radio Panda, è possibile seguire anche la rubrica “Parole di Vita” con il diacono Ste-
fano Accornero dalle ore 18,10 alle 18,20.  
Ogni mercoledì alle ore 21 trasmissione in video con Padre Tullio. In essa verrà proseguita la lettura-
commento del Libro di Genesi 1-11, riprendendo dal cap. 4. Link: https://meet.jit.si/Stanza-Bibbia-SGB. 

“OLTRE LA SCUOLA”  
Cerchiamo persone di buona volontà che si uniscano al nostro gruppo per seguire con entusiasmo i ragazzi 
della scuola secondaria di 1° grado (scuole medie) nello studio e nell’esecuzione dei compiti.  
Contattateci: Mariella 342.8297303 e Marina 335.5607119 

DAL GRUPPO MISSIONARIO 

Lunedì 18 ottobre alle ore 21.00: incontro degli aderenti al Gruppo Missionario in sacrestia. 
 

DA S. MARIA 

È stata installata la nuova centrale termica nell'Oratorio. Il costo dei lavori ammonta a 62.000 euro. Parti-
ranno delle iniziative per raccogliere fondi a parziale copertura di questa spesa impegnativa e verrà data 
informazione periodicamente di quanto viene raccolto."  
Domenica 24 ottobre “Castagnata” in oratorio con caldarroste, frittelle,vin brulé, the caldo e giochi insieme. 
Al termine delle Messe in chiesa nuova di sabato 23 ore 18 e domenica 24 ore 9.45 e 11.15 sacchetti di 
castagne “pro oratorio”; il ricavato sarà destinato al pagamento del nuovo impianto di riscaldamento. 

DA BARIANA 

OGGI dalle ore 15.00, in oratorio, caldarroste per tutti. 
Per la Giornata Missionaria, dopo le Messe festive, vendita di torte a favore delle Missioni; invitiamo a pre-
parare le torte che potranno essere consegnate sabato 23 dalle 16 alle 18 e domenica 24 dalle 9.30 alle 
10.30 ritirando il materiale per il confezionamento presso il bar dell’oratorio. 
Domenica 31 ottobre HOLYWEEN. Notte dei Santi a Bariana per tutta la comunità: Adorazione notturna dal-
le ore 21.00 di domenica fino alle ore 8.30 di lunedì 1° novembre. È possibile segnalare la propria presen-

OTTOBRE: MESE DEL S. ROSARIO 
 

Da lunedì a sabato, nel mese di ottobre, alle ore 7.50, recita del S. Rosario in Basilica (trasmesso 
da Radio Panda). Seguiranno le Lodi e la S. Messa. 

DOMENICA 24 OTTOBRE 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE.  
 

Domenica prossima tutte le S. Messe saranno caratterizzate  

da preghiere e intenzioni per tutto il mondo missionario.  

Sul sagrato di tutte le parrocchie della Comunità,  

in mattinata, vendita di ciclamini.  
 

Le offerte raccolte verranno consegnate al Gruppo Missionario. 



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

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

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TUTTI 20.30. GIOVANI. (nati negli anni 1997-2001). Incontro di inizio anno e ripresa del lavoro 
dello scorso anno, c/o l’Oratorio di Bariana. Prosegue a Bariana la Vita Comune Giovani  

SEM  

SMR  

SGB 16.45: CRESIMANDI: prove e confessioni in chiesa Parrocchiale 

SGA  

TUTTI Vita Comune Giovani. Ore 22.30. Compieta fraternità Giovani fino alle 23.00, a Bariana  

SEM  

SMR  

SGA 16.45: CRESIMANDI: prove e confessioni in chiesa Parrocchiale 

 21.00: Adorazione con affidamento a S. Giuseppe 

TUTTI Vita Comune Giovani.  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

SEM Dalle 19 alle 21, Possibilità di confessioni con adorazione eucaristica  

SMR  

SGB 21.00 Confessioni adulti Cresime SGA e SGB a S. Giovanni Battista 

SGA 21.00 Confessioni adulti Cresime SGA a S. Giovanni Battista 

TUTTI Vita Comune Giovani.  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI Fine Vita Comune Giovani.  

SEM  

SMR  

SGB 15.30 CRESIME 2° turno. Celebrazione in chiesa parrocchiale (ritrovo mezz’ora prima) 

SGA 18.00 CRESIME Celebrazione in chiesa parrocchiale (ritrovo mezz’ora prima) 

TUTTI 
3° ANNO IC: 9.30 Uscita al Battistero di Casciago (VA), rientro per le 16.00 
PREADO. (nati nel 2009-2010). Dalle 17.00 alle 21.00 attività a Milano con gli educatori  

SEM  

SMR Dalle 15.00 “Castagnata” in Oratorio: caldarroste, frittelle, vin brulé, the caldo e giochi 

SGB  

SGA  

LUNEDI 

18 

 
MARTEDI 

19 

 
MERCOLEDI 

20 
GIOVEDI 

21 
VENERDI 

22 
SABATO 

23 
DOMENICA 

24 

TUTTI Vita Comune Giovani.  
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Sostieni la tua Comunità - Per donazioni : Banco BPM - IBAN IT79T 05034 33130 000000026815 

Segreteria Centrale 02-9955.607 

Segreteria Oratori 351.6426529 

Parrocchia SMR 02-9955.610 

Direttore Oratorio SMR 324-7886526 

Parrocchia SGB Quadrifoglio 02-99025.933 

Parrocchia SGA Bariana 02-99027.547 

Parroco: Don Natale Castelli 347-8517657 

Don Francesco Agostani  VP Oratori 393-2300.854 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Andrea Piccotti - VP  02-9955.610 

Padre Valerio Pilati - VP  02-9902.5933 

Padre Tullio Benini - VP  02-9902.5933 

Padre Roberto Mela - Res. I.P.  02-9902.5933 

   

Don Germano Celora - Res. IP  02-9956.062 

Don Claudio Preda Capp. Ospedale  347-2122012 

Panozzo Elio - Diacono  335-7082741 

Don Giovanni Montorfano Res. I.P.  02-9902.9604 Accornero Stefano - Diacono  338-4647514 

Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

ONTATTI UTILI 

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

eusebio.maccabei2@gmail.com 

OTTOBRE MISSIONARIO  
Preghiera da recitare in famiglia 

 
O Signore, come hai promesso, rendi PROFETI noi, tuoi figli e tue figlie! 

Fa’ che ci spinga il vento leggero della quotidianità, e ci scuota il fuoco bruciante del tuo Spirito, 
che ci convincerà ad uscire dai nostri chiusi confini. 

 

Sull’esempio di tanti confessori della fede, fa’ che non temiamo ingiustizia e violenza,  
ma, quali TESTIMONI del tuo Regno, già presente tra noi, e PROFETI della sua realizzazione piena,  

in ogni luogo della terra, ci sforziamo ogni giorno di far crescere giustizia e pace, fraternità e condivisione, 
accoglienza e stupore, doni di vita per l’umanità. 

 

Donaci di meditare e vivere ogni giorno la tua Parola, sull’esempio di Maria, grembo di profezia realizzata,  
per essere TESTIMONI del progetto di amore svelato al mondo dal tuo figlio Gesù. 

 

Programmazione Cinema Italia 
  

Baby boss Baby boss   
  

Sabato 16 ottobre   ore 16,00  
 

Domenica 17 ottobre   ore 16,00  

TRE PIANITRE PIANI  
  

Sabato 16 ottobre   ore 21,00  
 

Domenica 17 ottobre   ore 21,00  
 

Lunedì  18 ottobre   ore 21,00 

 CinemaGarbagnate  cinemagarbagnate 

        Sala digitalizzata 4k e climatizzata - Via Varese, 29 - 02 995 6978 �  

         https���www	ci�eteatr�garbag�ate	it�ci�e�a 


