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• Vivere questo evento come momento profondamente spirituale. 

• Essere informati sulle iniziative e partecipare. 

• Iscriversi sugli appositi moduli per le VEGLIE NOTTURNE nelle no-

stre Chiese alla presenza della Madonna di Fatima. 

• Procurarsi una corona del ROSARIO (per chi non l’avesse sono in ven-

dita sui sagrati delle nostre chiese, confezionate dalle nostre volonta-

rie). 

• Avere il fazzoletto bianco (in vendita) da sventolare, secondo la tradi-

zione di Fatima nei momenti importanti delle celebrazioni. 

• Addobbare il proprio balcone, finestra, cancellata (entro il 3 ottobre e fino al 19) in tut-

ta la città, per dire a tutti che vogliamo che la Madonna visiti la nostra Casa e la nostra 

Famiglia.  

• Farci promotori presso i nostri vicini e amici (anche fuori Garbagnate) dell’evento. 
 

Ci saranno apposite celebrazioni per gli ammalati: accompagniamoli per dar loro modo di 

sentirsi parte viva della comunità (vedi box in seconda pagina) 
 

Tutti i fedeli potranno usufruire degli appositi libretti prepararti per l’animazione litur-

gica. 
 

Tutte le offerte raccolte saranno destinate alla Missione del Santuario di Fatima nel Mondo. 
 

Implorare, con la preghiera di Papa Francesco alla Madonna di Fatima, riportata 

nell’ultima pagina, per la riuscita dell’evento e la conversione dei cuori. 

�e S� �esse vigi�iari di SABAT� 4 �TT�BRE 2014 i� tutte �e chiese� 

c� pres� i� Sa�tuari�� s��� S�SPESE per �’arriv� de��a statua de��a �ad���a di 

Fati a�  

Verr& c��ce�ebrata u�’u�ica �essa a��e 18�00 a Baria�a 

Oggi pagina speciale di AVVENIRE sulla nostra  comunità: acquistatene una copia a € 1. 



 

 

OGGI SUL SAGRATO DELLE NOSTRE CHIESE 
Oggi, in preparazione all’arrivo della Madonna di Fatima, verranno messi in vendita dei Rosari corredati di 
un sacchetto, fatto a mano dalle donne della nostra Comunità Pastorale, ricamato o eseguito all’uncinet-
to. Potrà servirci per partecipare alle celebrazioni del prossimo mese di ottobre. Tutto il ricavato andrà per 
la Missione del Santuario di Fatima. Verranno inoltre messe a disposizione le ghirlande che sono state 
preparate per addobbare balconi e cancellate (è gradita un’offerta). È possibile prenotare i rotoli di nastro 
colorato. 
COMITATO MADONNA DI FATIMA E INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI 
Martedì 30 settembre alle ore 21 presso il Bar della Comunità in S. Eusebio si terrà un incontro con il 
Comitato organizzativo e con le Associazioni e i Gruppi della Città in preparazione all’arrivo della Madon-
na di Fatima. 
CATECHESI MOVIMENTO TERZA ETÀ 
Giovedì 2 ottobre alle ore 15,00 nella Cappella S. Luigi presso la Basilica SS. Eusebio e Maccabei, ca-
techesi con il Parroco per gli aderenti al Movimento Terza Età, aperta a tutti. Portare il nuovo catechismo. 
UNA INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ 
Giovedì 2 ottobre alle ore 21,00 presso il CineTeatro Italia si terrà il primo di tre concerti dell’Europe-
an Orchestra composta da giovani talenti italiani e di diversi paesi europei, diretta dal maestro Ernesto 
Leo.  Il ricavato della serata sarà interamente devoluto in beneficenza all’ ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDRO-

ME DI STEVENS-JOHNSON/LYELL ONLUS. È possibile acquistare i biglietti sul sito www.sjlionlus.it o contat-
tando Gualtiero cell. 335.7321546. 
CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI 
Dal 30 settembre al 3 ottobre sono aperte le iscrizioni per i corsi di italiano per stranieri presso l’oratorio di 
S. Giovanni Battista dalle ore 10,00 alle 11,30. 
DIALOGO TRA NOI.  
È uscito il nuovo numero di Dialogo tra noi. Vi invitiamo ad acquistarne una copia: è bello che in ogni fa-
miglia ci sia il mensile delle nostre parrocchie, per riflettere, ricordare e vivere la vita della comunità pa-
storale. 

 

L’INCONTRO DELLA MADONNA DI FATIMA CON GLI AMMALATI 

• È previsto in ogni parrocchia un incontro con gli ammalati alle ore 15,00. 
  Lunedì 6 ottobre  a S. Giuseppe Artigiano di Bariana 
  Martedì 7 ottobre  a S. Maria Nascente (chiesa vecchia) 
  Lunedì 13 ottobre  a S. Giovanni Battista 
  Venerdì 17 ottobre  a SS. Eusebio e Maccabei 
• Invitiamo ed aiutiamo gli ammalati a vivere questo momento di preghiera comunitaria in adorazio-

ne a Gesù, con Maria, per chiedere coraggio e consolazione spirituale. 
• I parenti e gli amici incoraggino gli ammalati a partecipare e si facciano carico di accompagnarli.  
• Se si ha bisogno di un mezzo di trasporto telefonare alla segreteria della parrocchia centrale 02-

9955607 oppure a Giampiero Ravani tel. 02.99025008 - cell. 339.2682090 o a Luigi Romanò 
tel. 02.9955417.  Per predisporre il servizio far pervenire la richiesta due giorni prima dell’incon-
tro. 

 

Regaliamo ai nostri ammalati che vivono lunghi tempi in solitudine la gioia di sentirsi membri della 
nostra comunità cristiana che è la famiglia di Gesù. 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

 

ASSOCIAZIONE EX ALUNNI S. LUIGI 
L’Associazione degli ex Alunni della Scuola S. Luigi ringrazia tutti i volontari che, con generosa di-
sponibilità, hanno reso possibile la “Corsa in Festa” di sabato 20 settembre e ci hanno fatto trascor-
rere un pomeriggio in serenità ed amicizia. 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì 3 ottobre è il Primo venerdì del Mese: nel pomeriggio dalle 16,30 invitiamo i ragazzi a con-
fessarsi. Alle ore 21.00 S. Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica.  È possibile confessarsi. 

 

 

ROSARIO PER LE VOCAZIONI 
Giovedì 2 ottobre è il primo giovedì del mese: alle ore 15.30 presso la Chiesa di S. Giovanni Battista 
ora di preghiera per le vocazioni e adorazione. 
PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
Venerdì 3 ottobre è il Primo venerdì del Mese: nel pomeriggio dalle 16,30 invitiamo i ragazzi a con-
fessarsi. Alle ore 21.00 S. Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica. È possibile confessarsi. 

PER LE INIZIATIVE RELATIVE ALLA PERMANENZA DELLA MADONNA DI FATIMA A BARIANA 
consultare i volantini distribuiti nelle famiglie e le locandine esposte. 

 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì 3 ottobre è il Primo venerdì del Mese: nel pomeriggio dalle 16,30 invitiamo i ragazzi a con-
fessarsi. Alle ore 21.00 S. Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica.  
ROSARIO PER LE CONVERSIONI 
Tutti i mercoledì alle ore 15,30 in chiesa vecchia recita del S. Rosario per la conversione e la pace. 
CAMPAGNA ACQUISTI PER IL CORETTO 
Cerchiamo voci e musicisti per migliorare il coretto delle ragazze. 

SABATO 18 OTTOBRE: FESTA DEGLI OTTANTENNI 

Tutti coloro che hanno compiuto o che compiranno entro quest’anno gli 80 anni (nati nel 1934) 
sono invitati dal Movimento Terza Età della Comunità sabato 18 ottobre alle ore 16,00 alla 
“Festa degli 80enni”.  
Il ritrovo è presso l’Oratorio S. Luigi per un momento di festa con consegna di un ricordo.   
In Basilica alle ore 18,00 S. Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Carlo Ghidelli Vescovo di Lancia-
no.  
Prenotarsi presso Angela al n. 329.1060922 



 

 

Segreteria S. Eusebio          � 02-995.56.07 

Segreteria S. Maria Nascente          � 02-995.56.10 

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

Segreteria S. Giovanni Battista          � 02-9902.5933 

Segreteria S. Giuseppe Art. Bariana   � 02-9902.7547 

don Claudio Galimberti - 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 Tullio Benini : Vicario C. P. � 02-9902.5933 
Padre Nerio Broccardo: Vicario C. P. � 02-9902.5933 
Padre Fortunato Zambetti: Res.  � 02-9902.5933 
don Germano Celora: Res. I.P. � 02-995.6062 
Padre Serafino Castagnaro Diacono � 02-9902.5933 

Panozzo Elio - Diacono � 335-7082741 

Programmazione cinema italia    Sala digitalizzata e climatizzata 

TARTARUGHE NINJA                  Sabato 27 e lunedì 29 settembre  ore 21,00    

Domenica 28 settembre  ore 16,00 e 21,00  

PREGHIERA ALLA MADONNA DI FATIMA 

 

Beata Maria Vergine di Fatima, 

con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna 

uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni  

che ti dicono beata. 

Celebriamo in te le grandi opere di Dio, 

che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità, 

afflitta dal male e ferita dal peccato, 

per guarirla e per salvarla. 

Accogli con benevolenza di Madre 

l’atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia, 

dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara. 

Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi 

e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. 

Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo 

e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. 

Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: 

benedici e rafforza ogni desiderio di bene; 

ravviva e alimenta la fede; 

sostieni e illumina la speranza; 

suscita e anima la carità; 

guida tutti noi nel cammino della santità. 

Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione 

per i piccoli e i poveri, 

per gli esclusi e i sofferenti, 

per i peccatori e gli smarriti di cuore: 

raduna tutti sotto la tua protezione  

e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. 

Amen. 
(Papa Francesco) 


