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Rivolto a tutti coloro 
che vogliono  
conoscere di più 
ciò in cui credere 
o si vorrebbe credere. 
 

Sono attesi soprattutto 
i catechisti,  
gli operatori pastorali, 
gli aderenti  
alle associazioni  
e ai gruppi ecclesiali. 

3° INCONTRO 

MARTEDÌ 29 ottobre 

ORE 21.00  TEATRO ITALIA : 

La comunicazione: 

non solo arte, 

 ma necessità 

Comunicare la fede all’uomo d’oggi 

Mons. Dott LUCA BRESSAN 
Vicario Episcopale per la Cultura, 

la Carità, la Missione  
e l'Azione Sociale  

della Diocesi di Milano 

Verranno proposti temi di  
attualità, di morale,  

di storia della chiesa,  
e approfondimenti sulla  
Sacra Scrittura e sulla  

trasmissione  
della fede oggi 

 

       ATTENDIAMO        ATTENDIAMO        ATTENDIAMO        ATTENDIAMO     

        ANCHE TE        ANCHE TE        ANCHE TE        ANCHE TE    

Oggi, 87a Giornata Mondiale Missionaria, il Papa Francesco ci invita a riflettere sulla missione e a 

incarnarla nel nostro vivere quotidiano. Vi propongo uno stralcio del suo messaggio per la ricorrenza. 

 
“La fede è dono prezioso di Dio, il quale apre la nostra mente perché lo possiamo conoscere ed amare. 
Egli vuole entrare in relazione con noi per farci partecipi della sua stessa vita e rendere la nostra vita più 
piena di significato, più buona, più bella. Dio ci ama! La fede, però, chiede di essere accolta, chiede cioè 
la nostra personale risposta, il coraggio di affidarci a Dio, di vivere il suo amore, grati per la sua infinita 
misericordia. È un dono, poi, che non è riservato a pochi, ma che viene offerto con generosità. Tutti do-
vrebbero poter sperimentare la gioia di sentirsi amati da Dio, la gioia della salvezza! … Invito i Vescovi, 
i Presbiteri, i Consigli presbiterali e pastorali, ogni persona e gruppo responsabile nella Chiesa a dare 
rilievo alla dimensione missionaria nei programmi pastorali e formativi, sentendo che il proprio impegno 
apostolico non è completo se non contiene il proposito di “rendere testimonianza a Cristo di fronte alle 
nazioni”, di fronte a tutti i popoli. La missionarietà non è solamente una dimensione programmatica nella 
vita cristiana, ma anche una dimensione paradigmatica che riguarda tutti gli aspetti della vita cristiana.”  



 

 

    

    

OGGI CASTAGNATA 
Ore 15,00 in oratorio S. Luigi giochi in compagnia e allegria 
Merendona con caldarroste per scaldare l’atmosfera. 
RACCOLTA FIRME DALL’ASSOCIAZIONE “PORTE SEMPRE APERTE” 
Oggi sul sagrato della Basilica i volontari dell’Associazione Garbagnatese Porte Sempre Aperte raccol-
gono firme per inviare al Parlamento la nuova Legge cosiddetta “181” a favore della Salute Mentale. Un 
gesto di civiltà e di solidarietà anche nei confronti delle famiglie. Informazioni e materiale al gazebo sul 
sagrato. 
ADORAZIONE EUCARISTICA:  
Tutti i sabati dalle ore 15 alle 17: adorazione eucaristica in Basilica nella Cappella S. Luigi, animata 
da un gruppo di fedeli, per tutti. 
OGGI RITORNA L’ORA SOLARE 
Con il ritorno all’ora solare, da domani la S. Messa vespertina sarà celebrata alle ore 18,00. 

            

    

OGGI CASTAGNATA 
Si terrà in oratorio, nel pomeriggio, la castagnata per tutti.  
ROSARIO COMUNITARIO DEL GIOVEDÌ 
Ogni giovedì alle ore 15.30 presso la Chiesa parrocchiale S. Rosario comunitario. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i sabati dalle ore 15 alle 18 si terrà l’adorazione eucaristica in chiesa parrocchiale S. Giovanni 
Battista. I padri sono sempre a disposizione per le confessioni. 

OGGI CASTAGNATA 
ore 15,30  inizio grande Battaglia Navale umana 
ore 16,30 Partita di calcio animata dai genitori 
Merenda tutti insieme con pane e Nutella. Vendita di vin brulé e castagne. 
CHIUSURA ORATORIO 
Nei giorni 1 e 2 novembre l’oratorio rimarrà chiuso. 
ROSARIO PER LE CONVERSIONI 
Tutti i mercoledì alle ore 15,30 in chiesa vecchia recita del S. Rosario per la conversione e la pace. 
LA SEGRETERIA è aperta da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 18.00, escluso il martedì 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALEGIORNATA MISSIONARIA MONDIALEGIORNATA MISSIONARIA MONDIALEGIORNATA MISSIONARIA MONDIALE    
 

Oggi, in tutte le parrocchie, vengono allestiti banchi vendita di prodotti  

e manufatti a favore delle Missioni e dei Missionari.  

Anche le offerte raccolte durante le S. Messe verranno destinate a questo scopo.  

Siate generosi!  



    Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

    

OGGI 
Ore 10,30: S. Messa per le Missioni animata dai bambini della scuola dell’infanzia “Papa Giovanni XXIII”. 
Al termine delle S. Messe mercatino con torte e lavoretti dei ragazzi della catechesi il cui ricavato verrà 
destinato a favore delle Missioni. 
Alle ore 11,30 nel salone dell’oratorio: incontro dei genitori di prima media con il Parroco don Claudio 
Galimberti. 
Nel pomeriggio CASTAGNATA per le famiglie. 
DOMENICA 3 NOVEMBRE 
La S. Messa delle ore 10.30 sarà animata dai bambini della prima elementare. 
BENEDIZIONI NATALIZIE 
A partire da lunedì 4 novembre don Claudio passerà nelle case per la benedizione natalizia. 

La Parrocchia di Bariana La Parrocchia di Bariana La Parrocchia di Bariana La Parrocchia di Bariana     
in occasione della festa dei Santi propone  a 

tutta la comunità pastorale tutta la comunità pastorale tutta la comunità pastorale tutta la comunità pastorale una  
 

 

Da Giovedì 31 ottobre ore 21,00  

a Venerdì 1 novembre ore 8,00 
 

“Sta in silenzio davanti al Signore 
e spera in Lui” (Sal 36,7) 

 

Chiediamo la tua disponibilità pregandoti di segnare il tuo nome 

sul foglio che trovi affisso alla bacheca in fondo alla chiesa oppu-

re telefona alla segreteria dell’oratorio S. Carlo 02.99027547 

entro il 30 ottobre 

PRIMO ANNO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
Oggi in tutte le parrocchie dalle 15,30 alle 17,30 primo incontro del primo anno dell’iniziazione cristia-
na (per i bambini di 2a elementare)  
PROGRAMMAZIONE CATECHISTI 
Lunedì 28 alle ore 20.30, presso la segreteria dell’oratorio S. Luigi, incontro di programmazione per i 
catechisti di prima media. 
CONSIGLIO D’ORATORIO 
Mercoledì 30 ottobre alle ore 21 presso la parrocchia di S. Giovanni Battista riunione del Consiglio d’o-
ratorio per tutte le parrocchie.  

 



 

 

Segreteria S. EusebioSegreteria S. EusebioSegreteria S. EusebioSegreteria S. Eusebio          � 02-995.56.07 

Segreteria S. Maria NascenteSegreteria S. Maria NascenteSegreteria S. Maria NascenteSegreteria S. Maria Nascente          � 02-995.56.10 

Direttore oratorio S.M.N.          � 02-995.65.76 

Segreteria S. Giovanni BattistaSegreteria S. Giovanni BattistaSegreteria S. Giovanni BattistaSegreteria S. Giovanni Battista          � 02-9902.5933 

Segreteria S. Giuseppe Art. Bariana   Segreteria S. Giuseppe Art. Bariana   Segreteria S. Giuseppe Art. Bariana   Segreteria S. Giuseppe Art. Bariana   � 02-9902.7547 

don Claudio Galimberti don Claudio Galimberti don Claudio Galimberti don Claudio Galimberti ———— Parroco Parroco Parroco Parroco:      � 02-995.56.07 

E-mail Parrocchia S. Eusebio        eusebio.maccabei@tin.it 

Sito Parrocchie :    www.comunitasantacrocegarbagnate.it 

don  William Abbruzzese: Vicario C. P. � 02-995.8319 

don Giovanni Montorfano: Vicario C. P. � 02-9902.9604 

don Andrea Piccotti: Vicario C. P. � 02-995.5610 

don Claudio Colombo: Vicario C. P. � 02-995.5027 

Padre Paolo Gazzotti: Vicario C. P. � 02-9902.5933 

Padre Fortunato Zambetti: Vicario C. P. � 02-9902.5933 

don Germano Celora: Res. I.P. � 02-995.6062 

Padre Serafino Castagnaro Diacono � 02-9902.5933 

Panozzo Elio - Diacono � 335-7082741 

 

1° Novembre1° Novembre1° Novembre1° Novembre1° Novembre1° Novembre1° Novembre1° Novembre1° Novembre1° Novembre1° Novembre1° Novembre            

Festa di OGNISSANTI 

Giovedì 31 ottobre vigilia di Tutti i Santi, SS. Messe Vigiliari come ogni sabato in tutte le chiese 
Venerdì 1 novembre  è la solennità di tutti i Santi. È festa di precetto e nelle chiese si seguono gli orari 

festivi. 
Nella stessa giornata le parrocchie si recheranno in processione al cimitero per il suffragio ai propri 
defunti.   
Gli appuntamenti, in ogni parrocchia, sono: ore 14.45 Vesperi e processione al cimitero 
  (come ogni anno I fedeli di Bariana partiranno dalla Basilica) 

 ore 15.30 preghiera sulle tombe dei nostri defunti 
 

  

2 Novembre2 Novembre2 Novembre2 Novembre2 Novembre2 Novembre2 Novembre2 Novembre2 Novembre2 Novembre2 Novembre2 Novembre 

Commemorazione dei defunti 

Sabato 2 novembre, giorno dedicato ai morti, le SS. Messe di suffragio seguiranno gli orari come ogni 
sabato in tutte le chiese 

 Per tutti: ore 15.00  concelebrazione al Cimitero a suffragio di tutti i fedeli defunti (le offerte raccolte 
durante questa S. Messa verranno consegnate alla Caritas Cittadina per i poveri) 

I fedeli che andranno in visita al cimitero e pregheranno per i defunti, se confessati e comunicati in que-
sto periodo, potranno acquistare l’indulgenza plenaria. 
 

Prepariamoci alla celebrazione dei Santi e dei Morti con la Confessione. I sacerdoti sono Prepariamoci alla celebrazione dei Santi e dei Morti con la Confessione. I sacerdoti sono Prepariamoci alla celebrazione dei Santi e dei Morti con la Confessione. I sacerdoti sono Prepariamoci alla celebrazione dei Santi e dei Morti con la Confessione. I sacerdoti sono 

disponibili giovedì 31 nel pomeriggio dalle ore 16,00 (in Basilica anche il mattino dalle disponibili giovedì 31 nel pomeriggio dalle ore 16,00 (in Basilica anche il mattino dalle disponibili giovedì 31 nel pomeriggio dalle ore 16,00 (in Basilica anche il mattino dalle disponibili giovedì 31 nel pomeriggio dalle ore 16,00 (in Basilica anche il mattino dalle 

ore 8,30 alle ore 10,30) e venerdì dalle 17,00 in poiore 8,30 alle ore 10,30) e venerdì dalle 17,00 in poiore 8,30 alle ore 10,30) e venerdì dalle 17,00 in poiore 8,30 alle ore 10,30) e venerdì dalle 17,00 in poi    
    

Come ogni anno, nei giorni della commemorazione dei defunti, saranno raccolte Come ogni anno, nei giorni della commemorazione dei defunti, saranno raccolte Come ogni anno, nei giorni della commemorazione dei defunti, saranno raccolte Come ogni anno, nei giorni della commemorazione dei defunti, saranno raccolte 
OFFERTEOFFERTEOFFERTEOFFERTE    PERPERPERPER    LALALALA    CELEBRAZIONECELEBRAZIONECELEBRAZIONECELEBRAZIONE    DIDIDIDI SS. M SS. M SS. M SS. MESSEESSEESSEESSE    in suffragio dei defunti che verranno ricor-in suffragio dei defunti che verranno ricor-in suffragio dei defunti che verranno ricor-in suffragio dei defunti che verranno ricor-
dati quando non ci sono intenzioni o fatte celebrare dai missionari. Lasciare scrit-dati quando non ci sono intenzioni o fatte celebrare dai missionari. Lasciare scrit-dati quando non ci sono intenzioni o fatte celebrare dai missionari. Lasciare scrit-dati quando non ci sono intenzioni o fatte celebrare dai missionari. Lasciare scrit-

to il nome del defunto che si vuole ricordare.to il nome del defunto che si vuole ricordare.to il nome del defunto che si vuole ricordare.to il nome del defunto che si vuole ricordare.    
    


