
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE  

Comunità Pastorale Santa Croce - Garbagnate Milanese  

ANNO PASTORALE 2021/2022 

26 giugno 2022 44    2021/22 SETTIMANA DEL NUMERO 

III DOPO PENTECOSTE 

Il parallelo tra l’annuncio a san Giuseppe e il racconto della Genesi 
riguardo al peccato originale è l’occasione di cogliere due atteggia-
menti diversi che sono presenti nel cuore dell’uomo e che spesso si 
presentano come scelte ad ognuno di noi. Diffidare o affidarsi? Nel 
caso di Genesi, Adamo ed Eva diffidano di un Dio che gli ha offerto 
“tutti gli alberi del giardino” perché quello stesso Dio ha sottratto a 
loro un'unica cosa “l’albero della conoscenza del bene e del male”. 
Essi diffidano di un Dio che li protegge e li cura perché si lasciano 
ammaliare dalla promessa del serpente di “essere come Dio”. Dio 
assegna alla loro libertà un impegno, quello di rispettare un limite 
(quello di non mangiare dell’albero), limite posto per il loro bene. Il 
serpente descrive un Dio invidioso che sarebbe geloso dell’albero 
perché spaventato dall’ipotesi che le sue creature possano ottenere il 
segreto della sua grandezza. Non sarà così, il premio per quel pecca-
to sarà solo la scoperta delle proprie debolezze e delle proprie fragili-
tà (essere nudi). 

Le conseguenze di quella sfiducia saranno la perdita della comunione con il creato, l’incomprensio-
ne tra le persone, l’invidia tra i fratelli e il tradimento delle relazioni familiari. Al contrario nel vange-
lo, la fiducia che Giuseppe ripone in Dio e nella sua futura sposa concede al discendente di Davide 
di avere uno sguardo più ampio, di ottenere la protezione di Dio per sé e per la sua famiglia, di cu-
stodire le relazioni con Maria e con il figlio Gesù. La percezione di Giuseppe sarà sempre quella di 
avere la presenza di Dio accanto a lui (egli sarà chiamato il Dio con noi). Ma Giuseppe non è puro 
spettatore ma collaboratore di quel piano di amore per l’umanità. Questa è una svolta fondamenta-
le, che Adamo ed Eva non avevano compreso… Dio non chiede agli uomini di essere “spettatori” ma 
collaboratori. Maria e Giuseppe, pur nei loro limiti e nelle loro fragilità umane, capiscono bene, che 
quel Dio che ha creato il mondo, chiede a loro di essere i tramiti e i custodi di quel dono infinito che 
è suo figlio Gesù. E il suo Figlio Gesù è giustamente chiamato il Salvatore perché salverà il suo po-
polo dai suoi peccati. Salverà tutti noi dalla nostra diffidenza nei confronti di quel Dio che ci dona 
ogni cosa. 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 

ORARIO DELLE MESSE ESTIVE 
 

In quarta pagina trovate gli orari delle Messe nelle nostre chiese per i mesi di luglio e agosto, a 
partire da domenica 3 luglio, per S. Giovanni Battista dal 10 luglio. 

IL FOGLIO IN COMUNIONE VA IN VACANZA 
Con questo numero cessa la stampa del nostro foglio settimanale di informazione sugli avveni-
menti della Comunità Pastorale. Ci ritroveremo alla fine del mese di agosto per aggiornarvi sulle  
attività delle nostre parrocchie. Buone vacanze a tutti! 
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LA CARITAS CHIEDE… 
 

Per soddisfare le crescenti richieste di aiuto, la Cari-
tas ci invita ad una  

raccolta straordinaria  

di questi alimenti:  

zucchero, farina, olio di semi e latte,  

che potranno essere consegnati in chiesa. Confidia-
mo nella solita generosità dei garbagnatesi. 

OFFERTE PER I LAVORI AL CAMPANILE DEL SANTUARIO 

Anche in tempo di vacanza continua la raccolta di offerte per i lavori al campanile del Santuario che ammontano ad oggi 
a 12.115 Euro. È possibile consegnare il contributo in segreteria parrocchiale di S. Eusebio, oppure effettuare un bonifico 
utilizzando il codice IBAN indicato di seguito: IT79T 05034 33130 000000026815 

COME IL COVID STA CAMBIANDO LE PERSONE 
 

Martedì 5 luglio alle ore 20,45 presso il CineTeatro Italia di via Varese una interessante conferenza sulle conseguenze 
arrecate dalla pandemia sulle persone. Relatori della serata: Avv. Giulio Gallera che presenterà il suo libro “Diario di una 
guerra non convenzionale”; D.ssa Ida Ramponi che parlerà della sua esperienza in ASST nel periodo della pandemia; 
Dott. Andrea Marone che esporrà una indagine retrospettiva di efficacia circa l’assistenza domiciliare e il Dott. Sergio 
Felisi che riferirà in merito all’influenza psicologica su pazienti e operatori sanitari. INGRESSO LIBERO. 

 

 

Programmazione Cinema Italia 

JURASSIC WORLD DOMINIONJURASSIC WORLD DOMINION  

Sabato 25giugno ore 21,00 
Domenica 26 giugno ore  16,00  

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

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



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 Ore 21,00 S. Messa in suffragio di tutti i defunti della parrocchia (giugno 2021-giugno 2022) 

SGA  

TUTTI  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI  

SEM Ore 21.00 S. Messa del primo venerdì del mese 

SMR Ore 21.00 S. Messa del primo venerdì del mese 

SGB Ore 21.00 S. Messa del primo venerdì del mese  

SGA Ore 17,30 Adorazione Eucaristica; ore 18,00 S. Messa del primo venerdì del mese 

TUTTI  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI  

SEM  

SMR  

SGB Ore 16.00 Preghiera delle mamme  

SGA  

LUNEDI 

27 

 
MARTEDI 

28 

 
MERCOLEDI 

29 
GIOVEDI 

30 
VENERDI 

1 
SABATO 

2 
DOMENICA 

3 

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 


