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QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

LAZZARO 
 

“Gesù pianse” (Gv 11,35), secondo gli studiosi, questo è il 
versetto più breve della Bibbia. Esso porta con se tutta 
l’intensità della situazione, il coinvolgimento di Gesù, l’af-
fetto per l’amico Lazzaro, la rabbia e il turbamento per la 
morte, la condivisione della sofferenza di Maria e di Marta, 
il sentimento di provocazione di fronte alla critica delle 
donne “se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe mor-
to”. Sono le lacrime nei confronti della condizione umana, 
nei confronti delle tante tragedie che gli uomini e le donne 
vivono. Egli non è il Gesù indifferente, quello che sembra 
essere solo sfiorato da ciò che accade intorno a se, perché 
tutto orientato all’annuncio del vangelo. Gesù è pienamen-
te parte della nostra storia, veramente coinvolto nelle sue 
relazioni, preoccupato dolcemente per il destino degli amici. Egli invoca dal Padre il ritorno in vita di 
Lazzaro non per soddisfare una necessità personale ma per manifestare la gloria di Dio “non lo det-
to per me ma per…”. È il vangelo della speranza che porta con se tutto il travaglio che verrà vissuto 
dallo stesso Gesù nella sua passione “Lui che ha salvato il cieco non poteva salvare anche questo”, 
l’incomprensione per un atteggiamento che è fiducia in Dio e non facile scorciatoia delle sofferenze 
tramite l’uso dei miracoli. Anche il suo attardarsi sembra ricordare a tutti che nelle sofferenze spes-
so siamo chiamati a starci, ad abitarle e a viverle. Egli, come ci testimonierà sulla croce ci ha dato 
modo di attraversare le difficoltà della vita scoprendo che anche nel punto più basso delle nostre 
esperienze non siamo soli… forse è proprio per questo che c’è un pianto di rabbia e liberatore allo 
stesso tempo... forse Gesù avrà pensato all’amico Lazzaro e a quella distanza forzata che Lui aveva 
dovuto compiere in favore di un gesto ancora più grande. Il pensiero della solitudine dell’amico in 
quei momenti deve aver portato quelle lacrime e rigare il volto di Gesù. Il ritorno in vita di Lazzaro è 
il preannuncio del destino di gloria che sarà di Gesù ma anche la testimonianza di una speranza 
che attraversa le difficoltà e diventa certezza di amore per tutti. Anche qui, però, c’è un prezzo da 
pagare, per chi è testimone di speranza... “decisero di uccidere anche Lazzaro perché molti se ne 
andavano per causa sua”. La vicenda della guerra ci ricorda che dobbiamo essere vicini ai nostri 
fratelli per attraversare insieme con loro questo momento così difficile per annunciare anche a loro 
che c’è sempre speranza.  

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 

Domenica 10 aprile - Domenica delle Palme 

Processione degli ulivi  
S. Eusebio  ore 9,45  con partenza dal Santuario verso la Basilica.  Ore 10,00 S. Messa solenne 

S. Giovanni Battista  ore 10,15 processione e S. Messa delle ore 10,30 

S. Giuseppe Artigiano ore 10,15  processione con partenza da largo Pizzi e S. Messa delle ore 10,30 

S. Maria  ore 11,00  ritrovo presso l’oratorio in via Pasubio, benedizione degli ulivi e partenza 

della processione verso la chiesa nuova.  
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AVVISI 

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.  

VIA CRUCIS CITTADINA 

Questa settimana la Via Crucis di venerdì 8 aprile attraverserà le vie della Parrocchia di S. Giovanni Battista, 
con partenza alle ore 20,45 dal parcheggio di via Tiziano e arrivo in chiesa parrocchiale. 

DISTRIBUZIONE ULIVO 

La distribuzione dell’ulivo benedetto, la domenica delle Palme, sarà regolata dagli incaricati che provvederan-
no a consegnare un sacchettino già confezionato ad ogni richiedente. Non ci sarà altra possibilità di ritirare 
rami di ulivo sciolti per le normative anticontagio. 

RACCOLTA QUARESIMALE DI VIVERI PER LA CARITAS CITTADINA: 
 

Da domenica 3 APRILE  Da domenica 10 aprile  
POMODORO, ZUCCHERO TONNO, OLIO d’oliva e di semi 

LEGUMI (ceci, lenticchie, piselli…) LATTE  e  BISCOTTI 

È uscito il numero di marzo di  

““Dialogo Dialogo tratra noi noi” ”   
Questa rivista mensile, accurata e di piacevole lettura, è ricca di notizie 
sulla nostra  Comunità Pastorale oltre a numerosi spunti di riflessione. 

Ogni numero € 2,50  

“HELP UCRAINA”“HELP UCRAINA”  
Tra le diverse iniziative a sostegno della popolazione ucraina, l’Associazione Claudio 
Marovelli, in collaborazione con .la Caritas Cittadina, propone per martedì 19 aprile 
presso il Cinema Teatro Italia una piacevole serata in compagnia di Enrico Bertolino, 
noto comico e cabarettista.  
Informazioni e prevendita: info@associazioneclaudomarovelli.it  -  340.3494085 



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  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI 17.30 su Radio Panda (FM 96.3) Lectio a cura di P. Tullio sul Vangelo della domenica successiva 

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI 22.30. Fraternità Giovani e 18enni. Compieta presso la Chiesa di Bariana  

21.00 in video lettura del libro Genesi con P. Tullio https://meet.jit.si/Stanza-Bibbia-SGB 

SEM  

SMR ore 16,00 in chiesa vecchia Rosario per le vocazioni e per la pace. 

SGB  

SGA  

SEM   

SMR  

SGB  

SGA Ore 21,00 riunione organizzativa per la Festa Patronale del 1° maggio 

TUTTI VIA CRUCIS serale a S. Giovanni Battista 

SEM VIA CRUCIS ore 8.30 - Ragazzi ore 16,30 c/o cortile oratorio S. Luigi 

SMR VIA CRUCIS ore 8.30 - Ragazzi ore 16,45 all’esterno della chiesa nuova 

SGB VIA CRUCIS ore 8.30 - Ragazzi ore 16,30 c/o cortile oratorio  

SGA VIA CRUCIS Ragazzi ore 16,30 c/o cortile oratorio S. Carlo 

TUTTI  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI 
13.00 - A PRANZO COL CUORE: Pro Famiglie dell’Ucraina, in Oratorio san Luigi  
Discernimenti 3 anno IC: Alle 16.00 Incontro genitori, catechisti e sacerdoti presso la STOA 

SEM In Basilica per tutti ore 18,00 S. Messa ADO e GIOVANI 

SMR  

SGB Ore 16.00 Preghiera delle mamme 

SGA  

LUNEDI 

4 

 
MARTEDI 

5 

 
MERCOLEDI 

6 
GIOVEDI 

7 
VENERDI 

8 
SABATO 

9 
DOMENICA 

10 

TUTTI IN SANTUARIO ore 6.30 S. Messa - ore 12.00 Confessioni - ore 19.00 Adorazione 

DOMENICA 
DELLE 
PALME 
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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 

TROPPO CATTIVITROPPO CATTIVI  

Sabato 2 aprile ore 21,00   
Domenica 3 aprile ore  16,00 - 21,00 

CineforumCineforum    

“Mercoledì al Cinema”“Mercoledì al Cinema” 

UN EROEUN EROE  

Mercoledì 6 aprile ore 21,00 
 

PROSSIMAMENTE IN PROGRAMMAZIONE 

  

  

Stagione Teatrale Stagione Teatrale   

“Si recita in città”“Si recita in città”  

OBLIVION RHAPSODYOBLIVION RHAPSODY  

Venerdì 18 marzo ore 21.00 

 
SONIC 2SONIC 2    e   ANIMALI FANTASTICIANIMALI FANTASTICI 

 CinemaGarbagnate  cinemagarbagnate 

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

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


