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

2 0 1 4  /  2 0 1 5  

Sono in scadenza i Consigli Pastorale (CPC) e per gli Affari Economici (CAEP) delle nostre 
Parrocchie. Domenica 19 aprile si eleggono i nuovi membri del Consiglio Pastorale della 

Comunità. In ogni parrocchia si terranno le votazioni, dopo aver predisposto delle liste di per-
sone che vogliono candidarsi, oppure sono proposti da altri. È importante che ogni gruppo o 
realtà ecclesiale presenti almeno un candidato. Sarà l’assemblea a decidere chi sarà Consigliere. 
Per le modalità di elezione e per una riflessione più ampia sul valore del Consiglio Pastorale 
avremo modo di confrontarci più avanti. Vi lascio qualche stralcio della lettera del Cardinale 
Arcivescovo sul tema: 
 

“Carissimi, per vincere lo scoraggiamento e il malumore che rischia di invecchiare le nostre 

comunità, basta che io, che tu, che noi ci coinvolgiamo nell’affascinante compito di annunciare 

Gesù Cristo, motivati solo dalla docilità allo Spirito di Dio che abita in noi. La situazione e 

perciò l’esito dell’impegno può anche essere modesto, può anche essere complicata, la storia 

di una comunità può anche aver causato ferite, ma lo Spirito di Dio non abbandona mai la sua 

Chiesa. […] Invito quindi tutte le comunità a preparare bene questi adempimenti e chiedo a 

tutti di domandarsi: «Io che cosa posso fare per contribuire all’edificazione di questa comu-

nità?». Mi permetto di offrire una risposta e di formulare una proposta: tu sei pietra viva di 

questa comunità, tu sei chiamato a santificarti per rendere più bella tutta la Chiesa, tu sei forse 

chiamato ad approfondire la comunione da cui scaturisce quel «giudizio di fede» sulla realtà 

che lo Spirito chiede a questa comunità, in questo momento, in questo luogo. […] Servono e-

sperienze, competenze diversificate, capacità comunicative, ma i tratti fondamentali e indispen-

sabili sono l’amore per la Chiesa, l’umiltà che persuade alla preghiera e all’ascolto della Pa-

rola di Dio, la docilità allo Spirito che comunica a ciascuno doni diversi per l’edificazione co-

mune. Per questo vi scrivo, carissimi: per incoraggiare ciascuno a sentirsi lieto e fiero di poter 

offrire qualche dono spirituale per il bene della nostra amata Chiesa ambrosiana. […] Nel no-

me del Signore vi benedico tutti”. 

Cardinale Angelo Scola 
Arcivescovo di Milano 

RACCOLTA DELL’ULIVO 

Chi avesse piante di ulivo e stesse procedendo alla potatura è invitato a consegnare in  
parrocchia i rami tagliati. Servirà per la distribuzione nella Domenica delle Palme. 

Cerchiamo volontari per preparare l’ulivo. Rivolgersi in sacrestia. 



 

 

 

QUARESIMA 2015 
 

Ogni lunedì  ore 11 su Radio Panda “Incontri”; replica il giovedì 

dalle 19,30. 

Ogni martedì  ore 21 diretta dal Duomo su Telenova o su Radio 

Marconi: Via Crucis e riflessione dell’Arcivescovo. 

Ogni giovedì  ore 19,15 da Radio Panda (FM 96,3) “Parole di Vita”: 
trasmissione quaresimale sulla liturgia della Parola 

domenicale con riflessioni di don Claudio Colombo. 

Ogni venerdì  Via Crucis alle ore 8.30 (per Santa Maria in chiesa 

vecchia) e alle ore 15,00 in Santuario. 
 

VIA CRUCIS SERALE, QUESTA SETTIMANA VENERDÌ 13 ALLE ORE 20.45 
 PRESSO LA PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA  

VIA CRUCIS per i ragazzi TUTTI I VENERDÌ:  

 In Basilica alle ore 8,00 -  

 S. Maria (chiesa vecchia), S. Giovanni Battista e S. Giuseppe Artigiano alle ore 16,45 
 

RITIRO per ragazzi e genitori del secondo anno (3a elementare) 

Domenica 15 marzo:  ore 9.45 in Santa Maria Nascente (chiesa nuova); ore 10.00 in S. Eusebio;  

  ore 10.30 a S. Giuseppe Artigiano e S. Giovanni Battista 

PROPOSTA DI QUARESIMA  
DELLA CARITAS CITTADINA 

 

Raccolta di viveri  
per aiutare le famiglie bisognose 

da consegnare in chiesa durante 

le Messe oppure nella Caritas 

delle varie parrocchie 
 

4a domenica 
PRODOTTI  

PER L’INFANZIA 

 
 

Ai genitori dei bambini da 0 a 6 anni 
che accolgono la proposta della comunità cristiana 

 

Carissimi Genitori, 
 come tutti ben sappiamo i ritmi che la vita e il lavoro ci impongono non sono facil-
mente conciliabili con quelli familiari: abbiamo sempre meno tempo da dedicare ai nostri 
bambini e spesso anche i momenti trascorsi insieme risentono dell’affanno quotidiano, delle 
responsabilità e delle preoccupazioni.   
Ci chiediamo come migliorare la qualità del nostro tempo vissuto “in famiglia”, come trasmettere ai figli il nostro 
affetto e far loro sperimentare l’importanza che hanno nella scala delle nostre priorità.  
Vi aspettiamo, quindi, al prossimo incontro  

DOMENICA 15 MARZO ALLE ORE 16,00  
presso il Saloncino delle Conferenze della parrocchia dei SS. Eusebio e Maccabei 

per riflettere con la pedagogista Graziella Paradisi,  
sul tema “CONCILIARE LAVORO E FAMIGLIA: ARTE EDUCATIVA O ‘MAGIA’?”  

 
L’incontro sarà ripetuto anche 

Domenica 12 Aprile 2015 ore 11.30 presso l'Oratorio di Bariana. 

OGNI MERCOLEDÌ CON PADRE TULLIO  -  LECTIO DIVINA SUI TESTI BIBLICI DELLA DOMENICA SUCCESSIVA 

alle ore 15.00  presso il Saloncino delle Conferenze in SS. Eusebio oppure alle ore 21.00 presso l’oratorio di S. Giovanni Battista 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

PROPOSTA DI ADORAZIONE QUOTIDIANA 
La Comunità dei Padri propone l’adorazione quotidiana di mezz’ora (18,00 - 18,30) dal lunedì al venerdì 
cui seguirà la celebrazione della Messa. La recita del Rosario inizierà alle 17,40. Tutti i sabati dalle ore 
15,30 alle 18,00 si terrà l’adorazione eucaristica. I padri sono a disposizione per le confessioni. 
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Ogni Giovedì alle ore 15.30 presso la Chiesa di S. Giovanni Battista ora di preghiera per le vocazioni e 
adorazione.  

 

 

 

IMPORTANTE DALL’ORATORIO 
Per qualsiasi informazione, affitto o richieste varie è possibile contattare Matteo dopo le ore 17.30 sul 
cellulare. Chi fosse in possesso di chiavi dell’oratorio e non l’avesse ancora comunicato a Matteo, è pre-
gato di farlo al più presto. 

BUONGIORNO QUARESIMA 
Ore 8,05 in parrocchia: dal lunedì al venerdì. 

SABATO 14 MARZO: ore 6,30 partenza degli iscritti alla Gita sulla neve ai Piani di Bobbio (Lc) 

 

ADORAZIONE DOMENICALE 
Nelle domeniche di Quaresima, in Basilica, alle ore 17,00 Vespri e adorazione fino alla Messa vespertina 
delle ore 18,00. 

 

TRIDUO AUTENTICO 
“veramente quest’uomo era il figlio di dio” 
DA GIOVEDì 2 A SABATO 4 APRILE 2015 PRESSO L’ORATORIO SAN LUIGI 

Viene riproposta la bellissima esperienza a tutti i ragazzi delle scuole elementari e 

medie per vivere al meglio i momenti della Passione di Gesù.  

Iscrizioni entro il 15 marzo negli oratori. 

OGGI: OFFERTA MENSILE 
Sulle panche si trovano oggi le buste che potete utilizzare per contribuire alle necessità della parrocchia con l’offerta 
mensile. Siate, come sempre, generosi. 
L’ULIVO DELL’UNITALSI 
Domenica 15 saranno in vendita sul sagrato delle nostre chiese, a cura dell’Unitalsi, le piantine di ulivo. Il ricavato 
sarà utilizzato dall’Unitalsi per sostenere i numerosi progetti di carità. 



 

 

Programmazione cinema italia    
Sala digitalizzata e climatizzata 

 

SPONGEBOB - FUORI DALL’ACQUA 

Sabato 7 marzo e lunedì 9 marzo ore 21.00  

Domenica 8 marzo ore 15.00, ore 17.00 e ore 21.00 
 

Sito: www.cineteatrogarbagnate.it—Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate  -   

Facebook: www.facebook.com/cinemagarbagnate 

“DONARE PUNTI PER UNA BUONA CAUSA” 
Il GRUPPO ACLI di Garbagnate propone una iniziativa a favore della CARITAS citta-
dina, promossa per aiutare le molte famiglie in difficoltà che si rivolgono ogni setti-
mana alla Caritas per ricevere alimenti. Modalità sui volantini in fondo alle chiese. 

Le mostre del Festival della Fede. Oggi pomeriggio alle ore 16,00 e alle 19,00 sono programmate 

due visite guidate in Basilica sulla mostra Ad Usum Fabricae che si conclude domani. Fino al 28 marzo si 

potranno visitare invece  quelle in Cappella San Luigi e a S. Giovanni Battista. 

Mercoledì 18 marzo ore 19.30 FESTA DEL PAPÀ CON CENA 

  (Iscrizioni entro domenica 15 marzo in oratorio) 

Giovedì 19 marzo ore 21.00 S. MESSA IN ONORE DI S. GIUSEPPE 

Venerdì 20 marzo ore 16.45 VIA CRUCIS ITINERANTE IN ORATORIO 

Sabato 21 marzo dalle ore 15.00 TORNEI DI CALCIO BALILLA, JUST DANCE E SCALA 40 

Domenica 22 marzo ore 11.15 S. MESSA SOLENNE IN CHIESA NUOVA 

 ore 13.00 PRANZO A BUFFET IN ORATORIO 
  (Iscrizioni entro giovedì 19 marzo in oratorio) 

 dalle ore 15.00 IN ORATORIO: GIOCHI A STAND E FINALI TORNEO SCALA 40 


