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II DOPO PENTECOSTE 

 

Suona mezzogiorno e tu sei ancora seduto 
su quella sedia, davanti a me, e non accen-
ni minimamente ad andartene. È dalle undi-
ci meno un quarto che lo stomaco brontola. 
Ho fatto fatica a controllarmi, ma ora le co-
se si mettono male per davvero. Insomma, 
quanto parli? Non hai altro da fare? Una 
famiglia da cui tornare, qualcuno al quale 
devi preparare qualcosa da mettere sotto i 
denti…  
Io ti chiederei anche di fermarti a pranzo, 
ma cosa potrei offrirti? La spesa settimana-
le è quasi finita e se mi devo mettere a cu-
cinare, passerebbe un sacco di tempo e le 
mille cose che ho da fare si sommerebbero 
e si accavallerebbero, trasformando quello 
che doveva essere un giorno tranquillo in 
un inferno, l’ennesimo. Suona mezzogiorno, e tu sei lì, ancora su quella sedia, davanti a 
me e pare che tu abbia voglia di irritarmi, mentre tossicchio nervosamente per farti capire 
che va bene ascoltarti, ma ogni cosa ha il suo tempo, e il tuo tempo è finito! Mi alzo, ad un 
certo punto (è necessario prendere una decisione, quando c’è chi non capisce) e ti alzi con 
me (se era così facile farlo, perché non farlo prima!), e quando finalmente sei fuori dalla 
porta, non mi sento libero. Mi sento solo.  
Il poco che avevo sarebbe bastato per entrambi – certo, avremmo dovuto accontentarci, 
ma… - e forse avrei avuto la possibilità di raccogliere quello che mi stavi offrendo di te, 
piuttosto che star li a fare i conti rispetto a quello che mi stavi togliendo. Soprattutto se 
penso che stavi sottraendo del tempo al mio egoismo e alla mia comodità, per raccontarmi 
ancora quanto sia bello un mondo dove c’è almeno un compagno con il quale condividere 
il pane… 
 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 

NUOVE IDICAZIONI DELLA CURIA SULLE NORME ANTICOVID 

Invitiamo tutti a leggere le informazioni dell'avvocatura sul sito della Diocesi; in particolare 
teniamo conto di queste indicazioni:  

� La mascherina non è obbligatoria ma è possibile tenerla  

� È obbligatoria l'igienizzazione delle mani all'ingresso  



Comunità Pastorale Santa Croce - Garbagnate Milanese 

 

ANNIVERSARI SOLENNI DI MATRIMONIO 
Le coppie che ricordano gli anniversari di matrimonio più importanti sono invitate a  

festeggiare comunitariamente in forma solenne domenica 

26 GIUGNO 

nella parrocchia S. Giovanni Battista nella ricorrenza della Festa Patronale  

LA CARITAS CHIEDE… 

 

Per soddisfare le crescenti richieste di 
aiuto, la Caritas ci invita ad una  

raccolta straordinaria  
di questi alimenti:  

zucchero, farina, olio di semi e latte,  
 
che potranno essere consegnati in 
chiesa. Confidiamo nella solita genero-
sità dei garbagnatesi. 

CORSI ESTIVI DI ITALIANO PER  

BAMBINE/I E RAGAZZE/I UCRAINI 

 

È questa la prima delle iniziative del progetto 

"SOTTO LO STESSO CIELO", finanziato dalla Associa-

zione Claudio Marovelli e dalla Fondazione Comu-

nitaria Nord Milano.  Con preghiera di diffusione 

alle famiglie ucraine che conosciamo, domiciliate 

in Garbagnate e con figli minori. 



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

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI S. GIOVANNI BATTISTA 

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI  

SEM  

SMR  

SGB Ore 16.00 Preghiera delle mamme  

SGA  

LUNEDI 

20 

 
MARTEDI 

21 

 
MERCOLEDI 

22 
GIOVEDI 

23 
VENERDI 

24 
SABATO 

25 
DOMENICA 

26 

TUTTI  
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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 

Padre Lino Frizzarin- 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 

Sono aperte le iscrizioni al 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI  
 

 
 

Da venerdì 9 a lunedì 12 settembre 2022  
 

Quota omnicomprensiva € 640,00 - Camera singola supplemento € 120,00 
 

Informazioni e iscrizioni presso la segreteria della Parrocchia S. Eusebio  
entro il 30 giugno, versando la caparra di Euro 220,00. 

 

Organizzazione Duomo Viaggi e Turismo  in collaborazione con il “Centro volontari della sofferenza” 

OFFERTE PER I LAVORI AL CAMPANILE DEL SANTUARIO 

Ringraziamo i parrocchiani che hanno fatto pervenire le offerte che ammontano ad oggi a 12.115 Euro. È possibile con-
segnare il contributo in segreteria parrocchiale di S. Eusebio, oppure effettuare un bonifico utilizzando il codice IBAN 
indicato di seguito: IT79T 05034 33130 000000026815 


