
 COMUNITÀ PASTORALE SANTA CROCE   GARBAGNATE MILANESE 

SETTIMANALE DIINFORMAZIONE  ANNO PASTORALE 2019 - 2020 

ESTATE 2020 - ORARI DELLE SS. MESSE IN CITTÀ  DAL 19 LUGLIO IN POI 

   SS. EUSEBIO E MACCABEI 

FERIALI  8.30 - 18.30 

SABATO e VIGILIARI 8.30 - 17.00 (in Santuario) - 18.00 in Basilica 

DOMENICA  8.00 (in Santuario) - in Basilica: 8.30 - 10.00 - 18.00  
 

S. MARIA NASCENTE   

FERIALI  8.30 (S. Maria Nascente - chiesa vecchia) 

SABATO e VIGILIARI 8.30 (S. Maria Nascente Chiesa Vecchia) - 18.00 (Chiesa nuova) 

DOMENICA  8.00 - 11.15 (Chiesa nuova) 
  

S. GIUSEPPE ARTIGIANO - BARIANA 

FERIALI  18.00   

SABATO e VIGILIARI 18.00  

DOMENICA 10.30  
 

S. GIOVANNI BATTISTA - SERENELLA/QUADRIFOGLIO  

FERIALI  8.30 - ore 17.30 Rosario  - ore 18.00 Adorazione 

SABATO e VIGILIARI 18.30   

DOMENICA 10.30 - 18.30 

12luglio 2020                            N° 37 

VI  DOPO PENTECOSTE 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA    

Nella liturgia di questa domenica siamo chiamati a riscoprir-
ci parte di un popolo in cammino alla luce della rivelazione 
del Signore e della nuova Legge che da lui viene proclama-
ta. Mentre il popolo d'Israele sembra impantanato in un pe-
regrinare segnato dalla tentazione di ricorrere agli idoli e di 
tornare sui propri passi, Mosè chiede di vedere la gloria di 
Dio. Non gli verrà mostrato il volto dell'Onnipotente, che a 
nessun uomo è dato contemplare, ma sul Sinai il Signore si 
rivela a lui pieno di misericordia e disponibilità al perdono. 
Allora Mosè ritrova la forza di intercedere per i suoi fratelli 
e riceve da Dio stesso l'incredibile notizia del rinnovarsi dell'alleanza stipulata con il suo popolo; 
ancora una volta, potrà così prepararsi a ricevere la Legge del Signore, segno di un nuovo inizio per 
il cammino di liberazione verso la terra promessa. È nel Vangelo che ci è dato però di contemplare 
il volto di Dio, quando Gesù rivela se stesso insieme alla nuova Legge che è venuto a portare, nella 
proclamazione delle beatitudini, del comandamento dell'amore per i nemici e dell'indicazione uni-
versale dell'amore reciproco: «Come volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro». Vale 
allora la pena di riflettere oggi sulla rivelazione del volto del Signore di cui possiamo fare esperien-
za. Ogni regola di vita infatti, ogni passo che decidiamo di intraprendere sul nostro cammino di cri-
stiani e di Chiesa dipenderà da quanto saremo stati capaci di scorgere il volto del Signore nei nostri 
giorni e nei nostri fratelli 

QUEST’ANNO LA MESSA RIMANE ALLE 10 

PER MANCANZA DI SACERDOTI 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

ORATORIO ESTIVO 2020 

Continua l’attività dell’Oratorio Estivo 2020. Iscrizioni presso la segreteria centrale degli 

oratori (Oratorio S. Luigi) nel pomeriggio dalle 16.00, con ingresso da via Varese 25 

(Scuola elementare S.Luigi).  

PER LA FESTA PATRONALE DI S. MARIA  NASCENTE 

Come ogni anno in occasione della Festa Patronale di Sa. Maria che si svolgerà nelle prime settimane 

di settembre organizziamo la PESCA Di BENEFICENZA. Chi avesse - negozianti o privati - materiale 

utile all’allestimento dell’iniziativa è pregato di portarlo in chiesa vecchia o di fare riferimento ai sacer-

doti (don Andrea e Parroco don Claudio). Grazie anticipate per quello che potrete fare. 

INGRESSO dal cancello di Via Varese 25 /A 


