
 COMUNITÀ PASTORALE SANTA CROCE   GARBAGNATE MILANESE 

SETTIMANALE DIINFORMAZIONE  ANNO PASTORALE 2019 - 2020 

8 SETTEMBRE  2019                    N° 3 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA 

FESTA PATRONALE  DI SANTA MARIA NASCENTEFESTA PATRONALE  DI SANTA MARIA NASCENTEFESTA PATRONALE  DI SANTA MARIA NASCENTE   

 Santa Maria, donna obbediente, tu che hai avuto la grazia di 
«camminare al cospetto di Dio», fa’ che anche noi, come te, possiamo 
essere capaci di «cercare il suo volto». Aiutaci a capire che solo nella 
sua volontà possiamo trovare la pace. E anche quando egli ci provoca 
a saltare nel buio per poterlo raggiungere, liberaci dalle vertigini del 
vuoto e donaci la certezza che chi obbedisce al Signore non si schianta 
al suolo, come in un pericoloso spettacolo senza rete, ma cade sempre 

nelle sue braccia. Santa Maria, donna obbediente, donaci gli occhi della fede perché la nostra obbedienza 
si storicizzi nel quotidiano, dialogando con gli interlocutori effimeri che egli ha scelto come segno della 
tua sempiterna volontà. Santa Maria, donna obbediente, tu che per salvare la vita di tuo figlio hai eluso 
gli ordini dei tiranni e, fuggendo in Egitto, sei divenuta per noi l’icona della resistenza passiva e della 
disobbedienza civile, donaci la fierezza dell’ obiezione, ogni volta che la coscienza ci suggerisce che «si 
deve obbedire a Dio piuttosto che agli uomini». E perché in questo discernimento difficile non ci manchi 
la tua ispirazione, permettici che, almeno allora, possiamo invocarti così: «Santa Maria, donna disobbe-
diente, prega per noi». 

INVITIAMO TUTTI I FEDELI, GIOVANI E ADULTI, E TUTTI I GRUPPI E LE ASSOCIAZIONI 

A PARTECIPARE A QUESTO  INCONTRO CON IL NOSTRO VICARIO EPISCOPALE, PER FE-

STEGGIARE INSIEME IL TITOLO DELLA NOSTRA “COMUNITÀ PASTORALE S. CROCE”. 

SONO SOSPESE TUTTE LE MESSE VESPERTINE NELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE 

In preparazione alla Festa di Santa Croce proponiamo un incontro con  

SILVIA LANDRASILVIA LANDRASILVIA LANDRA presidente di Azione Cattolica, direttrice della Casa della Carità, 

 sul tema “CONSIGLIARE NELLA CHIESA OGGI”  

ore 21 ore 21 ore 21 --- venerdì 13 settembre. Alla  venerdì 13 settembre. Alla  venerdì 13 settembre. Alla STOÀSTOÀSTOÀ...  

S��� APERTE 
E ISCRII��I A
 C�RS� FIDA�ATIS��� APERTE 
E ISCRII��I A
 C�RS� FIDA�ATI  che inizierà il 25 settembre 

Rivolgersi in Segreteria di S. Eusebio negli orari di apertura 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

I moduli per comunicare i dati necessari per l’iscrizione al catechismo dei ragazzi dal II al IV anno 
sono in distribuzione, solo nelle Parrocchie e nelle Segreterie centrali (Oratorio S. Luigi e Parrocchia 
S. Eusebio) e NON via mail o scaricabili dal sito. Verranno poi ritirati nelle modalità precisate sui 

moduli stessi e sulla mail che raggiungerà i genitori.  

Il prossimo 20 ottobre  in tutta la Diocesi (e quindi anche da noi) ci saranno le elezioni per il nuovo Consiglio 
Pastorale della Comunità. Nelle nostre Parrocchia si procederà ad eleggere i membri che collaboreranno stret-
tamente con il Parroco e la Diaconia nella responsabilità pastorale della nostra Città. È un dovere di tutti i par-
rocchiani presentare o presentarsi come candidati. Trovate nelle nostre Chiese il modulo per le candidature.  
Entro il 21 settembre devono essere presentati i nomi.   
I singoli, le Commissioni, i Gruppi, le Associazioni  

e i Movimenti presenti nelle nostre Parrocchie  
propongano almeno un candidato.   

Programmazione Cinema Italia   
Sala digitalizzata 4K e climatizzataI 

IN PRIMA VISIONE NAZIONALE  
Domenica 8 SETTEMBRE  ORE  16.00 e 21.00 

Lunedì 9 SETTEMBRE  ORE  21.00 

 

www.cineteatrogarbagnate.it    Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate   

facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 



 

 

 

 

 

 

 

ORARI DELLE MESSE E FESTA PATRONALE 
Con oggi riprendono gli orari normali delle SS. Messe sia feriali che festivi. 

IL TETTO DELL’ORATORIO 

I lavori sono giunti al termine. Il risultato è positivo. Confidiamo nella generosa partecipazione di 

tutti i parrocchiani, specialmente di chi ha figli o nipoti che lo usano e lo frequentano per il gioco e 

la catechesi. GRAZIE a chi ha già dato !!! 

FESTA PATRONALE 

Siamo tutti attesi alle molteplici attività della Festa Patronale (ultima pagina). In particolare la sera 

di Lunedì al termine della Processione faremo una piccola ASTA BENEFICA con alcuni oggetti 

d’arte. Partecipate cordialmente… è tutto per il nostro Oratorio. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Al sabato Adorazione Eucaristica alle ore 16,30 iniziando con i Vespri. Dalle 15,30 un Padre 
sarà presente per le confessioni. 

RIPRENDONO LE ATTIVITÀ PARROCCHIALI 

Al sabato dalle 15.30 alle 17 in Basilica (Cappella S. Luigi) ADORAZIONE e Coroncina della Divi-

na Misericordia. 
LA SCUOLA DI MUSICA SAN LUIGI COMPIE 10 ANNI 

Per il decennale della Scuola di Musica due appuntamenti importanti:  

14 settembre OPEN DAY dalle ore 10,00 alle 12,30 e lezioni aperte in via Varese 25 

21 settembre dalle ore 21,00 esecuzioni delle Band della scuola in attesa dei fuochi d’artificio. 

Promozioni e sconti per i nuovi iscritti e durante l’Open Day del 14 e 21 settembre. 

P.O.S.CAR 
Oggi in oratorio dalle ore 15,00 iscrizioni per l’anno 2019-2020 calcio - pallavolo - basket - tennis 
- bigliardino. 
MESSA A SCUOLA 
Domenica 15 settembre la S. Messa delle 10.30 sarà celebrata presso la Scuola Quinto Profili 
per l’inizio dell’Anno Scolastico. 



 

 DOPO LA PROCESSIONE ASTA BENEFICA: TUTTO IL RICAVATO DELLA FESTA  

SARÀ UTILIZZATO PER PAGARE IL TETTO NUOVO DELL’ORATORIO.  

CONTRIBUISCI ANCHE TU ! 

FESTA PATRONALE  DI SANTA MARIA NASCENTEFESTA PATRONALE  DI SANTA MARIA NASCENTEFESTA PATRONALE  DI SANTA MARIA NASCENTE   

Non solo festa 

ma  momento di solidarietà 

Per tenere viva la carità 

cristiana in città ! 

 

 

 

 

I coupon sono in vendita  

anche nelle nostre chiese 

 


