
 
COMUNITCOMUNITCOMUNITÀÀÀ PASTORALE SANTA CROCE PASTORALE SANTA CROCE PASTORALE SANTA CROCE   
GARBAGNATE MILANESEGARBAGNATE MILANESEGARBAGNATE MILANESE   

I L  C A M P O  E ’  I L  M O N D OI L  C A M P O  E ’  I L  M O N D OI L  C A M P O  E ’  I L  M O N D O    

SETTIMANALE DI INFORMAZIONESETTIMANALE DI INFORMAZIONESETTIMANALE DI INFORMAZIONE   

 N°  N°  N° 181818   

                   29                                                     Dopo l’ottava del Natale  

  Domenica 
 
 

 

DICEMBRE 2013 

A N N O  P A S T O R A L E    

2 0 1 3  /  2 0 1 4  

Siamo giunti al tramonto di quest’anno. Mentre nelle nostre Chiese si intonerà il Te 

Deum di ringraziamento, vogliamo anche noi ringraziare il Signore: “Sia magnificato 

e santificato il suo Nome grande nel mondo, che ha creato secondo la sua volontà 

e faccia venire il suo regno nella vostra vita e nei vostri giorni” (Dal Qaddish ebraico)  

In mezzo alle fatiche delle vicende umane, nella pace e nella lotta, nella vita e nella 

morte siamo sempre e comunque grati a Dio per la sua presenza accanto a noi. 

Chiudiamo perciò il nostro anno civile benedicendo il Signore perché egli esiste, 

perché è buono, perché noi esistiamo e posiamo fare il bene. Vi sia pace in cielo e 

in terra e l’alba del nuovo anno ci trovi tutti pieni di speranza e di desiderio di co-

struire qualcosa di buono e di nuovo. 

Il Parroco, con tutti i Sacerdoti, i Padri e i Diaconi 

augura all’intera comunità pastorale 

Buon Anno 

È uscito il numero di dicembre di Dialogo tra noi che è di-
sponibile in chiesa. La redazione lavora con intensità e passione per 
offrirvi qualcosa di bello. Vi invitiamo a sottoscrivere l’abbonamento 
annuale presso la sacrestia o la segreteria al modico costo di € 18. 
Ricordiamo anche che l’abbonamento al Dialogo può essere un’idea 
per un regalo di buon anno. 



 

 

 

 

VENERDÌ 3 GENNAIO: PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì prossimo, 3 gennaio, è il primo venerdì del mese pertanto la S. Messa vespertina sarà celebrata 
alle ore 21.00. 
LUNEDÌ 6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE 
Le S. Messe seguiranno l’orario festivo. Dopo ogni Messa, a conclusione del tempo di Natale, tradizionale 
bacio a Gesù Bambino.  
DALL’ORATORIO 
Fino al 1 gennaio l’oratorio rimarrà chiuso, eccetto sabato 28 e domenica 29. Negli altri giorni l’apertura 
sarà dalle 15,45 alle 18,00. Si raccomanda a tutti di rispettare questi orari. 
LA STELLA DEGLI “AMIS DEL GIUEDÌ” 
Ringraziamo “I amis del giuedì” che, come è ormai consuetudine, si dedicano alla decorazione della faccia-
ta della Basilica e hanno allestito la grande stella di Natale che sovrasta il portico. 
GRAZIE PER IL CONCERTO DEGLI UXMAL E LE BANCARELLE DELLE ASSOCIAZIONI 
Il gruppo degli Uxmal ha sfidato le intemperie nella notte di Natale ed ha allietato e intrattenuto i fedeli all’u-
scita delle Messe delle 21 e di mezzanotte in Basilica. Un grazie sentito a quei commercianti che con il loro 
contributo hanno consentito la realizzazione di questa simpatica iniziativa. Grazie anche alle Associazioni 
coordinate dal Gruppo Culturale “La Piazza” (che hanno approntato l’albero sul sagrato) per il Presepe vi-
vente e per la loro presenza beneaugurante nella notte di Natale. 

CAPODANNO A VENEZIA 
I giovani della Comunità partiranno lunedì 30 dicembre con don William per tre giorni di fraternità in occasio-
ne del Capodanno a Venezia, passando da Padova e Brescia. 
 

UN LIBRO TESTIMONIANZA DI DOMENICO PASSONI 
È disponibile nelle nostre chiese il libro “E Dio disse: Guarda e vedi”. È il racconto, storico e 
umano di un cammino spirituale, che il nostro concittadino Domenico Passoni sta tuttora vi-
vendo. Domenico incontra il bene e il male, vede attraverso il proprio animo la misteriosa 
bellezza dell’opera del Signore che si sviluppa nel nostro mondo. Testo interessante e pro-
fondo. È storia di vita. 

CONCERTO DI NATALE A S. MARIA 
Domenica 5 gennaio alle ore 21  

nella chiesa del Beato Ildefonso Schuster a S. Maria  
il “Coretto delle Ragazze” di S. Maria , il “Coretto” di S. Eusebio e il “Coro dei giovani” della città 

presentano il concerto  

“Tu, unica risposta” 
Tutti sono invitati - Vi aspettiamo numerosi! 



 Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

 

VENERDÌ 3 GENNAIO: PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì prossimo, 3 gennaio, è il primo venerdì del mese pertanto la S. Messa vespertina sarà cele-
brata alle ore 21.00. 
ORARI APERTURA ORATORIO 
L’oratorio rimarrà chiuso da lunedì 30 dicembre a mercoledì 1 gennaio. Sarà aperto domenica 29 
dicembre e da giovedì 2 gennaio 2014. 
LUNEDÌ 6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE 
Alle ore 15,00 in chiesa “Bacio a Gesù Bambino” cui seguirà la tombolata per tutti con ricchi premi... 

 

VENERDÌ 3 GENNAIO: PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì prossimo, 3 gennaio, è il primo venerdì del mese pertanto la S. Messa vespertina sarà cele-
brata in chiesa nuova alle ore 21.00, animata dal Gruppo Padre Pio. 
ORARI APERTURA ORATORIO 
L’oratorio rimarrà chiuso da lunedì 30 a mercoledì 1 gennaio. Sarà aperto domenica 29 dicembre e 
da giovedì 2 gennaio 2014. 
LUNEDÌ 6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE 
Dopo ogni Messa, a conclusione del tempo di Natale, tradizionale bacio a Gesù Bambino.  
LA BEFANA IN ORATORIO 
Alle ore 14,30 in oratorio arriverà la Befana su due ruote e porterà un piccolo pensiero 
a tutti i bambini; alle ore 16,00 presso il salone dell’oratorio Grande Tombolata con 
bellissimi premi. 
CAMBIO ORARIO DELLE MESSE DOMENICALI 
Da domenica 12 gennaio 2014 gli orari delle S. Messe festive in chiesa nuova subiranno un lieve 
cambiamento: quella delle ore 9,30 verrà celebrata con inizio alle ore 9,45 mentre quella delle ore 
11,00 avrà inizio alle ore 11,15. Questo per consentire ai sacerdoti di potersi spostare da una chie-
sa all’altra nel rispetto dei tempi delle celebrazioni. 
 

 

VENERDÌ 3 GENNAIO: PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì prossimo, 3 gennaio, è il primo venerdì del mese pertanto la S. Messa vespertina sarà 
celebrata alle ore 21.00. 
LUNEDÌ 6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE 
Dopo ogni Messa, a conclusione del tempo di Natale, tradizionale bacio a Gesù Bambino.  



 

 

 

31 dicembre 2013:  

Te Deum di ringraziamento 
 

Martedì 31 dicembre, è l’ultimo giorno dell’anno e anche la nostra comunità renderà grazie al Signore. 

In Santuario S. Messa della vigilia alle ore 17. In Basilica, alle ore 17 sarà esposto il Santissimo Sacra-

mento per l’adorazione individuale. Al termine della S. Messa delle ore 18 si canterà il “Te Deum”, cui 

farà seguito la benedizione eucaristica. Anche nelle chiese di S. Maria (chiesa nuova), S. Giovanni Bat-

tista e S. Giuseppe Artigiano, dopo la S. Messa vigiliare, si canterà il Te Deum.  

1° gennaio 2014:   

Capodanno  

Giornata Mondiale della Pace 

Le S. Messe seguiranno l’orario festivo. 

Ad ogni S. Messa Canto del “Veni Creator” 

Alle ore 18 S. Messa della Pace, in Basilica, concelebrata dal Parroco e dai Sacerdoti della 

città alla presenza delle autorità cittadine e dei gruppi civici e parrocchiali.   

 LE CELEBRAZIONI VESPERTINE IN TUTTE LE ALTRE CHIESE SONO SOSPESE. 

 La Messa sarà animata dalle Corali unite delle quattro parrocchie 

 Al termine benedizione e accensione del Lume della Pace, che si raccomanda 

alle famiglie di acquistare e porre sul davanzale delle finestre nella notte tra il 1 

e 2 gennaio. 

 Radio Panda trasmetterà tutta la celebrazione in diretta. 

La Comunità Pastorale “S. Croce” propone un viaggio in 

 Armenia  e  Georgia 
 

I T I N E R A R I O  R E L I G I O S O  E  C U L T U R A L E  

N E L  C A U C A S O  C R I S T I A N O  
 

 Dal 28 maggio al 4 giugno 2014 

Visite a Erevan, Echmiadzin sede dei patriarchi della fede apostolica ortodossa armena -  

Khor Virap con vista del monte Ararat - Noravank - Lago Sevan - Alaverdi -  

Tbilisi - Davit Gareja - Mtskheta - Gori - Uplistsikhe. 

Voli di linea LOT  -  Sistemazione in hotel 4 stelle  -  Pensione completa  -  Pullman 

privato  -  Ingressi e guide incluse  -  Assicurazione medico/bagaglio 24 ore su 24. 

Quota di partecipazione €. 1.530,oo a persona   

Sono aperte le iscrizioni presso la segreteria della parrocchia di S. Eusebio  e Maccabei 


