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PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

LA TENTAZIONE 
Minimizziamo sempre il fatto che Gesù si sia fatto uomo. Usiamo l'e-
spressione ma non ci lasciamo davvero convincere da ciò che questa 
stessa espressione significa. Come se la distanza tra noi e lui rimanes-
se enorme, come se lui fosse ancora su nel cielo e noi, poveretti, relega-
ti qui, sulla terra oscura e tenebrosa. 
Il vangelo di oggi, prima domenica di Quaresima smonta questa nostra 
idea e la fa a pezzettini: dopo il Battesimo il cammino di Gesù su questa 
terra, come il nostro del resto, si scontra con la necessità di provare a 
vivere la vita per il meglio. La parola tentazione ha molto in comune con 
la parola tentativo. Gesù per primo prova a vivere da figlio; si mette nel-
la disposizione di chi accetta che la vita lo provochi, lo chiami a prender 
le misure, lo inviti a considerare se stesso in relazione con gli altri, con 
Dio e con il potere che tutti noi riceviamo (il potere di diventare appunto 
figli) e che spesso, intendiamo come dominio e sopraffazione. 
Dalla prova, dal tentativo, dalla tentazione Gesù non esce solo vincitore. 
Esce uomo per davvero. Comprendendo come davanti alla tentazione 
non si possa stare da soli, Egli per primo la affronta come contesto propizio per percepire il Padre e 
la sua azione preveniente e misericordiosa. E ricordandosi che Dio non vede di buon occhio il nostro 
isolamento, ci mostra che il tempo della tentazione non è da attraversare solitari e fieri come degli 
eroi, ma disponibili e accoglienti come fratelli che scelgono di domandare aiuto e di sostenersi gli 
uni gli altri. Che sia una Quaresima luminosa, animata dal desiderio di tentare di amarci come fra-
telli in cammino, pieni di misericordia e compassione. 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 

 

OGGI PRIMA DOMENICA  
DI QUARESIMA 

DOPO OGNI MESSA imposizione delle ceneri 
 

Preghiera i	 fa�ig�ia c�	 �’Arcivesc�v�  

�g	i gi�r	� a��e 20�32 

��YRIE� Sig	�re!  
 

Ogni sera di Quaresima tre minuti per pregare  
in famiglia con l'Arcivescovo, in collegamento con:  

Radio Marconi e sul portale e i social della Diocesi di Milano. 

Tra le 23:00 e le 23:40 su Telenova canale 18.  
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OGNI LUNEDÌ  
SU RADIO PANDA FM 96.3 

ORE 11.00  RUBRICA“INCONTRI” SUI SACRAMENTI  
con i sacerdoti della Comunità Pastorale  

e in replica il giovedì alle 18.30 
 

OGNI GIOVEDÌ IN SANTUARIO  
ORE 6.30 S. MESSA 

DALLE 12.00 ALLE 14.00  possibilità di confessioni 
DALLE 19.00 ALLE 20.00  Adorazione Eucaristica  

con tutti I sacerdoti della Comunità Pastorale 
 

OGNI VENERDÌ VIA CRUCIS  
AL MATTINO ALLE ORE 8.30 (in sostituzione della Messa) 

AL POMERIGGIO  all’uscita dalla scuola, per I ragazzi dell’Iniziazione Cristiana 

ALLE ORE 21.00  per le vie delle Parrocchie, a rotazione, secondo  calendario: 

18 marzo a S. Maria;   8 aprile a S. Giovanni Battista  

VENERDÌ 1° APRILE    VIA CRUCIS con l’Arcivescovo a Parabiago  
 

Ogni venerdì è di magro (non si mangia carne o si fa un'altra forma di rinuncia) 
Il primo venerdì è di DIGIUNO per i fedeli dai 14 ai 65 anni) 

 

VENERDÌ 11 MARZO  
CELEBRAZIONE PENITENZIALE 

Ore 21,00 a S. Giovanni Battista  - È sospesa la Via Crucis 
 

VENERDÌ 25 MARZO  
VEGLIA PER I MARTIRI MISSIONARI 

Ore 21,00 - È sospesa la Via Crucis 
 

OGNI DOMENICA  
S. MESSA “DEDICATA”  

Una tra le Messe del giorno verrà preparata e animata dai  
Gruppi di Iniziazione Cristiana e Pastorale Giovanile  

PROPOSTE E INIZIATIVE QUARESIMALI 
“ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DI DIO” 



AVVISI 
EMERGENZA GUERRA IN UCRAINA 

La CARITAS Ambrosiana, in merito all’accoglienza di profughi ucraini, ha segnalato le modalità che 
riportiamo qui di seguito: 

DISPONIBILITÀ DI ACCOGLIENZA DIFFUSA DI PROFUGHI IN ITALIA 
Stiamo raccogliendo le offerte di disponibilità all’accoglienza di profughi provenienti dall’U-
craina da parte di Parrocchie, istituti religiosi o privati cittadini. La segnalazione deve essere 
effettuata all’Area Stranieri di Caritas Ambrosiana scrivendo a questi due indirizzi:  

stranieri@caritasambrosiana.it  e  caritasg@libero.it  
Risultano degli arrivi di profughi accolti presso le abitazioni dei parenti e conoscenti che sono 
in Italia come badanti. Siamo in attesa di capire se, come pensiamo, arriveranno richieste 
dalle Istituzioni per la programmazione di un’adeguata accoglienza nei territori. 
 

PRIMA DOMENICA DEL MESE 

Oggi è la prima domenica del mese e sulle panche trovate la busta per la vostra offerta mensile. 
Grazie per la vostra generosità.  

PREPARAZIONE GRUPPI DI ASCOLTO   Gli animatori dei Gruppi di Ascolto della Parola sono attesi 
mercoledì 9 alle ore 21,00 in casa parrocchiale. 

DAL GRUPPO MISSIONARIO 

Le offerte raccolte con la distribuzione del libretto “La Parola ogni giorno”, dedotto il costo, am-
montano a Euro 855,00 che verranno destinati ai progetti quaresimali per i nostri missionari. 

 

15 APRILE - VENERDÌ SANTO  
ore 21.00 Via Crucis  
per le vie del centro 
e arrivo in Basilica  

 
 

PROPOSTA MISSIONARIA  
Raccolta fondi per i progetti dei nostri missionari  

Don Maurizio, Don Ettore e Padre Clerici 
 

PROPOSTA CARITAS 
Raccolta generi alimentari e per l’igiene della persona e della casa 

RACCOLTA QUARESIMALE DI VIVERI PER LA CARITAS CITTADINA: 

Da domenica 6 marzo  Da domenica 13 marzo  
 

DETERSIVI per l’igiene della casa  Prodotti per l’IGIENE PERSONALE 

(lavatrice, pavimenti, piatti) ADULTI e per l’INFANZIA (pannolini, 
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Sostieni la tua Comunità - Per donazioni : Banco BPM - IBAN IT79T 05034 33130 000000026815 

PARROCO: DON NATALE CASTELLI 347-8517657 

Don Francesco Agostani  VP Oratori 393-2300854 

Don Giovanni Montorfano Res. I.P. 02-9902.9604 

Don Germano Celora - Res. IP 02-995.6062 

Don Andrea Piccotti - VP 02-995.5610 

Accornero Stefano - Diacono 338-4647514 

Segreteria Centrale 02-995.5607 

Segreteria Oratori 351-6426529 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre Valerio Pilati - VP  02-9902.5933 

Padre Tullio Benini - VP  02-9902.5933 

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

Don Claudio Preda Capp. Ospedale  347-2122012 

   

Panozzo Elio - Diacono  335-7082741 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

Mercoledì e sabato 

 dalle 16.00 alle 18.30 

dalle 9.30 alle 11.30 

   

 

Segreteria S. Maria Rossa 

 

 
 

375-7730785 

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

Martedì 

Sabato 

 dalle 16.00 alle 18.00 

dalle 15,00 alle 17,00 

dalle 9,00 alle 11,00 

Segreteria S. Giovanni Battista (Quadrifoglio)   02-9902.5933 Su chiamata   

Segreteria S. Giuseppe Artigiano (Bariana)   02-46511325 Da lunedì a venerdì  dalle 15,30 alle 17,30 

Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

ONTATTI UTILI 

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

eusebio.maccabei2@gmail.com 

 

Programmazione Cinema Italia 
  

UNCHARTEDUNCHARTED  

Sabato 5 marzo ore 21,00   

Domenica 6 marzo ore  15,00 - 17,00 - 21,00   
Lunedì 7 marzo ore 21,00   

CineforumCineforum    

“Mercoledì al Cinema”“Mercoledì al Cinema” 

La persona La persona   

peggiore del mondopeggiore del mondo 

Mercoledì 9 marzo 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 

I LAVORI AL CAMPANILE DEL SANTUARIO 

 

Sono terminati i lavori strutturali sul campanile e la messa in sicurezza dell’impianto 

campanario. Il costo totale ammonta a circa 20.000 Euro. 

Fino ad oggi sono pervenute offerte per 5.000 Euro. Ringraziamo chi ha già contribuito e, 

a chi volesse partecipare, segnaliamo che è possibile consegnare il contributo in segrete-

ria parrocchiale di S. Eusebio, oppure effettuare un bonifico utilizzando il codice IBAN 

indicato in calce a questa pagina. 


