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III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA 

«Viene l'ora». Inizia con questa certezza il brano evan-
gelico di questa domenica, che segue la festa dell'Esalta-
zione della Croce. A Gerusalemme, in un' occasione di 
festa, a Gesù vengono rinfacciati due peccati: ha guarito 
un paralitico in giorno di sabato e ha chiamato Dio con 
il nome di Padre. La situazione è simile a un processo in 
tribunale e l'imputato è Gesù: chi gli dà il permesso di 
compiere opere e dire parole da Figlio di Dio?  
La risposta non si fa attendere: il testimone della difesa 
è Dio stesso, che certifica l'autenticità delle sue parole. 
Esse altro non sono che volontà del Padre, in profonda 
comunione con lui.  
Gesù, trascinato in giudizio, si rivela già per quello che è, diventa egli stesso il vero giudice. Ma che 
«ora» è quella che viene annunciata? L’ora del giudizio è innanzitutto quella della manifestazione della 
potenza di salvezza della Parola di Dio sull'oggi: chi ascolta la Parola di Gesù riceve in dono una vita 
piena e vivrà in eterno. Questa è l'opera del Figlio, il suo giudizio sul mondo. ‘ Da questa ora nulla può 
essere più come prima. Se la Parola definitiva è quella piena di amore del Signore risorto, può ripartire la 
corsa che ci sta tutta davanti, descritta nella lettera agli Ebrei. In questa corsa ci è chiesto di «deporre 
tutto ciò che è di peso», a cominciare dai criteri spesso troppo ristretti delle nostre scelte e dei nostri giu-
dizi. Il segreto suggerito è di «tenere lo sguardo su Gesù», per riconoscere nella storia il suo giudizio di 
amore, al quale siamo chiamati, un giudizio da riscoprire ogni giorno come meta della nostra vita.  

FESTA PATRONALE 
In quarta pagina programma dettagliato con gli orari delle varie celebrazioni di  

sabato (MESSA CON UNZIONE DEI MALATI) e domenica. 

 Le iscrizioni per il pranzo in oratorio di domenica 22 settembre alle ore 12,30 si ricevono 

in segreteria di S. Eusebio, negli orari di apertura, entro giovedì 19 settembre. 

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 strettamente 
con il Parroco e la Diaconia nella responsabilità pastorale della nostra Città. È un dovere di tutti i parroc-
chiani 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.   



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

 

RE LEONERE LEONE  

Sabato 14 settembre  ore 16.00 

Domenica 15 settembre ore 15.00  

 

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURIMIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI  

Venerdì 13 e Sabato 14 settembre ore 21.00 

Domenica 15 settembre ore 17.00 e 21.00 

Lunedì 16 settembre ore 21.00 

www.cineteatrogarbagnate.it    

Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate   facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 

ADORAZIONE DEL SABATO 

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

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Sabato 21 settembre presso la parrocchia di S. Giovanni Battista riprende l’incontro mensile di Azione Cattolica:   
ore 15,30 incontro, ore 16,30 Vespri. Raccomandiamo la presenza di tutti gli aderenti. 

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 



 

 

 

 

 

 

 

UN DOVEROSO RINGRAZIAMENTO 
Ringraziamo tutti coloro che hanno dato una mano per la buona riuscita della festa patronale. In 
particolare ringraziamo i cuochi e le cuoche, le sacrestane, le signore della Pesca, i ragazzi dell’-
oratorio, il Gruppo Folkloristico Siciliano e la Simpaty Rock.  
Sono stati raccolti: per la cena Euro 762,00; per la Pesca Euro 900,00; per l’Asta Euro 465,00. 
ROSARIO PER LA CONVERSIONE E LA PACE. 
Ogni mercoledì alle ore 14,30 in Chiesa Vecchia recita del S. Rosario per la conversione e la 
pace. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i giorni alle ore 17,30 S. Rosario, cui segue l’Adorazione Eucaristica guidata dalla Comuni-
tà dei Padri. Alle ore 18,30 S. Messa. Ogni giovedì rosario per le vocazioni. Al sabato l’Adora-
zione Eucaristica sarà alle ore 16,30 iniziando con i Vespri. Dalle 15,30 un Padre sarà presente 
per le confessioni. 

LA SCUOLA DI MUSICA SAN LUIGI COMPIE 10 ANNI 

Per il decennale della Scuola di Musica :  

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 21 settembre. 

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. 

AMICI DI SCUOLA - QUINTA EDIZIONE 

“Facciamo insieme un regalo alla tua scuola” 
Continua anche quest’anno il progetto “Amici di Scuola” di Esselunga.  

Fino al 13 novembre, ogni 25 Euro di spesa viene consegnato un buono che le scuole possono 

utilizzare per il ritiro di materiale didattico. I buoni verranno ritirati in segreteria parrocchiale o 

direttamente nelle scuole scelte (scuola dell’infanzia, elementare e media S. Luigi, scuola dell’infanzia Cabella e Gio-

vanni XXIII).  

Ringraziamo tutte le famiglie che negli anni passati hanno aderito a questa iniziativa consentendo l’acquisizione di 

prodotti scolastici che hanno arricchito la dotazione delle scuole. 



 

 

don Andrea Piccotti: Vicario C. P.  02-995.56.10 

Padre Tullio Benini : Vicario C.P.  02-9902.5933 

Padre Valerio Pilati : Vicario C.P.  02-9902.5933 

Padre Nerio Broccardo: Res. I.P.  02-9902.5933 

don Germano Celora: Res. I.P.  02-995.60.62 

Don Dario Misa    Capp. Ospedale  02-994302993 

Panozzo Elio - Diacono  335-7082741 

Accornero Stefano - Diacono  338-4647514 

 

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

 

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 

don Francesco Agostani Vic.C.P./P.G.  02-995.83.19 

don Giovanni Montorfano: Res. I.P.  02-9902.9604 

don Ugo Lorenzi: Res. I.P.  02-995.56.07 

Per donazioni alla parrocchia: Banco BPM - IBAN IT79T 05034 33130 000000026815 

Visita il Sito  della Comunità Pastorale   :  www.comunitasantacrocegarbagnate.it  


