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LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 

QUARTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 

Di tutti i “miracoli” compiuti da Gesù, il Vangelo di Giovanni ci racconta 
solo sette grandi “segni”. Sono opere di potenza compiute da Gesù perché 
crediamo più in profondità alla sua persona, alla sua identità di Figlio di 
Dio inviato fra gli uomini dall’amore del Padre per renderci figli di Dio co-
me lo è lui. Non bisogna fermarsi all’aspetto esterno del “segno”, ma an-
dare in profondità e, nella fede, scoprire chi è Gesù e scegliere di accoglie-
re come nostro Signore la sua persona, la sua parola, la sua vita. 
Gesù compie il segno della “moltiplicazione” dei pani nella vicinanza della 
festa di Pasqua. Nella notte cammina sulle acque, come solo Dio può fare 
e ha fatto per liberare il popolo di Israele dalla schiavitù dell’Egitto. Gesù è 
anche la Sapienza inviata dal Padre che ci invita alla sua mensa per nu-
trirci del suo insegnamento divino. Ma Gesù ci invita soprattutto a nutrirci 
della sua persona, del suo corpo e del suo sangue dato per noi, appunto il mistero che si realizza 
nella Pasqua.  
A noi discepoli, Gesù dice che chi viene a lui e crede in lui avrà la vita che dura in eterno, che inizia 
già da adesso, in questo mondo. Poi fa un passo ulteriore e afferma che chi mangia la sua carne e 
beve il suo sangue ha già la vita eterna in sé. Non parla di vita “futura…” Gesù non è un cibo provvi-
denziale ma passeggero come la manna che ricevettero gli israeliti nel deserto. Gesù è il pane vivo 
che è disceso dal cielo e chi lo mangia riceve in sé la vita divina ed eterna di Gesù. Anzi, di più. Chi 
si nutre di Gesù è trasformato in lui, “rimane” in lui, dove abita già il Padre nello Spirito Santo. Noi 
assimiliamo Gesù, ma in realtà siamo noi a essere assimilati a lui, che ci desidera e ci aspetta. 
Nella s. Eucaristia, specialmente nel giorno del Signore che è la domenica, i discepoli di Gesù, vian-
danti peccatori e bisognosi di vita, ricevono il dono più grande della loro vita di fede. Nessuno di per 
sé è degno di riceverlo, ma lui si offre a tutti come pane e bevanda dei poveri pellegrini. L’eucaristia 
è un banchetto, ed è un controsenso parteciparvi senza nutrirci mai o quasi mai del pane di vita. Ne 
abbiamo bisogno per essere trasformati in lui e in lui far lievitare il mondo dei fratelli con la vita buo-
na del vangelo. Anche la partecipazione al dovere civico del voto che deciderà della nostra vita futu-
ra nei prossimi anni è un segno che la Chiesa esiste per il mondo e non per se stessa. La vita che 
circola in essa è destinata a coinvolgere tutti con la testimonianza missionaria dei discepoli, mai 
dimissionari o disimpegnati dall’offrire il proprio contributo alla vita della comunità vasta degli uomi-
ni, al bene comune. La coscienza personale, illuminata dalla parola di Dio, dal magistero e dal dialo-
go con i confratelli della comunità sarà aiutata a fare le scelte migliori possibili. Le gioie e le soffe-
renze, le ansie e le speranze del mondo sono le stesse della Chiesa, afferma il Concilio Vaticano II. Il 
pane di vita ricevuto nell’Eucaristia è lievito di vita nuova per tutti. Una vita divina. Una vita di figli di 
Dio. Una vita di fratelli, sulla stessa barca. 

OGGI IN TUTTE LE PARROCCHIE  

FESTA DEGLI ORATORI 
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RACCOLTA STRAORDINARIA CARITAS 
Per soddisfare le crescenti richieste di aiuto, la Caritas ci invita a donare questi alimenti:  

ZUCCHERO, FARINA, OLIO DI OLIVA, OLIO DI SEMI E LATTE,  
DETERSIVO PER LAVATRICE E PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE  

che potranno essere consegnati in chiesa o direttamente al Centro di Distribuzione di  
via Vismara, 27. Confidiamo nella vostra generosità . 

AVVISI 

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. 

DA S. GIOVANNI BATTISTA 
SABATO 1 E DOMENICA 2 OTTOBRE : CIOCCOLI-AMO 
 Vendita di biscotti, praline, dolcetti, torte… tutto al cioccolato! Per una domenica diversa all’insegna del 

gusto e della solidarietà 
 Sabato 1 ottobre alle ore 18,30: S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO PER TUTTI I COLLABORATORI. A seguire aperitivo 

(portico casa dei Padri) 
 Domenica 2 ottobre alle ore 10,30: S. MESSA PER I NONNI nella festa degli Angeli Custodi. Nel pomeriggio 

alle ore 16-17 Merenda nonni-nipoti (portico casa dei Padri) 

DA S. GIUSEPPE ARTIGIANO 
Domenica 2 ottobre FESTA DEI NONNI 
Ore 10.30: S. Messa animata dalla scuola dell’infanzia Giovani XXIII con poesia augurale ai nonni; 
Vendita torte dopo le S. Messe vigiliari e domenicali per finanziare la realizzazione di un parco giochi per i 
piccoli nel nostro oratorio. In oratorio potete trovare il materiale necessario al loro confezionamento; vi invi-
tiamo a consegnare le torte sabato 1 ottobre dalle ore 15 alle 18.30 e domenica dalle ore 9.45 alle 10.15. 
 

MONS. FRANCO MONTICELLI È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 
Preghiamo per Mons. Monticelli che è stato Vicario Episcopale della nostra Zona dal 1989 al 
2005. Gli ultimi anni della sua lunga vita (95 anni) li ha passati a Rescaldina pregando anche 
per la nostra Comunità che ricordava con stima. 

OTTOBRE MISSIONARIOOTTOBRE MISSIONARIO  

Guardiamo con simpatia i missionari, aiutiamoli. 
L’Arcivescovo ha fatto preparare un sussidio per pensare gli ultimi come fratelli, meditando ogni 
giorno la Parola e la testimonianza di Charles De Focault. 
Si può prendere il libretto per la preghiera personale e familiare. Le offerte che verranno raccolte 
saranno consegnate all’Ufficio Missionario che si è impegnato ad organizzare il Festival della Mis-
sione. Il Gruppo Missionario invita tutte le parrocchie a celebrare l’Eucarestia mercoledì 28 set-
tembre pregando per le missioni. In particolare a S. Eusebio il Gruppo Missionario dopo la messa 
delle 18.30 farà un’adorazione pensando ai nostri missionari; inoltre propone di partecipare all’in-
contro del Festival di sabato 1 ottobre dalle ore 18 alle 20 “Oltre l’economia che uccide” alle Co-

lonne di S. Lorenzo a Milano. Il Gruppo si troverà alla Stazio-
ne FNM di Garbagnate centro alle ore 16,45 per prendere il 
treno delle ore 17,03 chi fosse interessato a partecipare 
può unirsi al gruppo; è necessario procurarsi il biglietto del 
treno.  
È possibile accedere a tutto il programma del Festival della 
Missione inquadrando il QR Code 



SEM: Ss. Eusebio e Maccabei    -    SGB: San Giovanni Battista al Quadrifoglio  
SMR: Santa Maria Rossa    -    SGA: San Giuseppe Artigiano in Bariana    -    TUTTI: Iniziative comuni 
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SEM Ore 18,30 S. Messa in ricordo di don Luigi Longoni a 20 anni dalla scomparsa 

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI  

SEM Ore 15,30 e ore 18,00 celebrazione delle S. Cresime con Mons. Luca Raimondi 

SMR  

SGB Ore 18,30 S. Messa di ringraziamento per tutti i collaboratori 

SGA  

TUTTI  

SEM Ore 10,00 e ore 11,30 celebrazione delle S. Cresime con Mons. Angelo Cairati 

SMR  

SGB Ore 10,30 S. Messa per i nonni 

SGA Ore 10,30 S. Messa per la festa dei nonni animata dai bambini 

LUNEDI 

26 

 
MARTEDI 

27 

 
MERCOLEDI 

28 
GIOVEDI 

29 
VENERDI 

30 
SABATO 

1 
DOMENICA 

2 

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 

ESSELUNGA - AMICI DI SCUOLA - OTTAVA EDIZIONE 

Anche quest’anno Esselunga ha rinnovato la bellissima iniziativa che consente 
di ottenere, facendo la spesa nei propri punti vendita fino al 6 novembre, dei 
buoni da consegnare alle scuole, che potranno così richiedere materiale scola-
stico in omaggio. 

I buoni possono essere consegnati alla segreteria della scuola S. Luigi oppure in segreteria parrocchiale. 

 

Programmazione Cinema Italia 
 

IL SIGNORE delle formicheIL SIGNORE delle formiche  

Sabato 24 e domenica 25 settembre   ore  21,00 
 

Taddeo l’esploratore Taddeo l’esploratore   

e la tavola di smeraldoe la tavola di smeraldo  

Sabato 24 e domenica 25 settembre   ore  16,00 

 CinemaGarbagnate  cinemagarbagnate 

     Sala digitalizzata 4k e climatizzata - Via Varese, 25/A - 02 995 6978 �  

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

È uscito il numero di agosto-settembre della nostra rivista mensile  ““Dialogo Dialogo tratra noi noi””  
accurata e di piacevole lettura, ricca di notizie sulla nostra  

Comunità Pastorale e di numerosi spunti di riflessione. Ogni numero € 2,50  


