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OGGI giornata conclusiva del “Festival della Fede”  
 

la S. Messa delle ore 10.00 in Basilica verrà celebrata da  
S. Ecc. Monsignor LUCA RAIMONDI 

Vescovo Ausiliare di Milano e Vicario Episcopale della nostra zona. 
Collegamento al sito www.oratorigarbagnate.com live streaming su youtube  

per seguire la celebrazione in diretta. 
 

Alle ore 16,00 ultimo incontro: “La Cappella Sistina tra bellezza e speranza”  
a cura della Prof. Lia Goffi  

Link di collegamento per partecipare: 
https://global.gotomeeting.com/join/213733693 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 

DOMENICA IN ALBIS O DELLA DIVINA MISERICORDIA 

È la domenica della Divina Misericordia. La liturgia della Parola sembra 
rispondere ad una domanda importante: quale Chiesa può custodire, 
con autenticità e verità, il dono e l'annuncio della Pasqua di Gesù?  
Nel brano del Vangelo, Giovanni, ci offre uno «spaccato» di Chiesa in 
difficoltà e, tuttavia, continuamente scelta e custodita da Gesù come il 
luogo fondamentale in cui riconsegnare il dono della sua Pasqua. È 
l'immagine di una Chiesa timorosa, impaurita, barricata. Di una Chiesa 
ripiegata su se stessa, più incline all'autocommiserazione che a ritrova-
re il senso e lo slancio della missione. A riprendere per mano il suo 
cammino è il Maestro stesso, attraverso alcuni passaggi pedagogici 
importanti: il suo «venire», il suo «fermarsi», il suo «dire» parole di pace e 
di perdono, il «mostrare» i segni della passione, l' «inviare» di nuovo, il 
«donare» lo Spirito per la remissione dei peccati.  
In queste parole, in questi segni, si riassumono i tratti essenziali della Chiesa del Risorto. Nell'incre-
dulità di Tommaso si condensano tutte le «resistenze» che albergano in noi e nel cuore della Chiesa. 
È interessante notare che Gesù non si sottrae alla richiesta dell'apostolo di vedere e toccare i segni 
della passione. Da questi segni gli apostoli erano fuggiti, spaventati! Di questi segni non dovranno 
avere più paura ma farli diventare la certezza dell'amore fedele del Maestro, il contenuto della loro 
testimonianza, il segreto della loro forza. Lasciamo che le nostre comunità, per le quali non è meno 
forte la tentazione di chiudersi, di ripiegarsi, accontentarsi di «vissuti» consolidati, di sentirsi in qual-
che modo in «soggezione» di fronte al dilagare di una cultura lontana dai valori del Vangelo, credano 
e scommettano sulla forza della Parola della Croce e sulla novità della Pasqua di Gesù.  
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OGGI alle ore 17,00, in Basilica, Adorazione eucaristica e recita della  
Coroncina della Divina Misericordia per tutta la Comunità “Santa Croce”.  
A chi partecipa viene concessa l’indulgenza plenaria alle solite condizioni.  

Vi invitiamo a partecipare. 

LA LECTIO DIVINA SU RADIO PANDA 
Riprende la Lectio Divina, sui testi biblici della domenica successiva, curata da Padre Tullio. 
Cambia però il giorno della trasmissione che sarà il MARTEDÌ. Resta invariato l’orario: dalle ore 
18,10 con la durata di circa 30 minuti, in collegamento con Radio Panda che trasmette sulla 
frequenza FM 96,3.  Ogni lunedì è possibile seguire anche la rubrica “Parole di Vita” curata dal 
diacono Stefano Accornero dalle ore 18,10 alle 18,20.  

LUNEDÌ 12 APRILE: UFFICIO GENERALE DEI DEFUNTI IN BASILICA 
Lunedì dopo la domenica in Albis sarà il giorno della “memoria” di tutti i nostri defunti, che ver-
ranno ricordati in tutte le Sante Messe. In Basilica durante la S. Messa delle ore 20,45 si diran-
no i nomi di tutti i nostri fratelli che ci hanno lasciato nel corso dell’anno 2020.  
 
 

AZIONE CATTOLICA  
Sabato 17 aprile alle ore 16,00 presso la Parrocchia S. Giovanni Battista, via Fametta 3, si terrà 
l’incontro mensile di Azione Cattolica. Ore 17,00 Vespri. 

ANNIVERSARI SOLENNI DI MATRIMONIO 
Le coppie che ricordano gli anniversari di matrimonio più importanti sono invitate a  

festeggiare comunitariamente in forma solenne nelle singole parrocchie in date diverse: 
 

 

1 MAGGIO S. Giuseppe Artigiano durante la S. Messa delle ore 10,30  
 

30 MAGGIO S. Maria  durante la S. Messa delle ore 11,15  
 

6 GIUGNO S. Eusebio  durante la S. Messa delle ore 11,30  
 

27 GIUGNO S. Giovanni Battista  durante la S. Messa delle ore 10,30  
 

Per motivi di privacy non è possibile avere gli indirizzi di tutte le coppie per invitarle personalmente,  

chiediamo quindi, a chi volesse partecipare, di iscriversi nelle rispettive segreterie parrocchiali. 



 

 

SEM: Ss. Eusebio e Maccabei    -    SGB: San Giovanni Battista al Quadrifoglio  

SMR: Santa Maria Rossa    -    SGA: San Giuseppe Artigiano in Bariana    -    TUTTI: Iniziative comuni 
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SEM Ore 20,45 Ufficio Generale in memoria dei defunti del 2020 
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SEM   

SMR Ore 16,00 in chiesa vecchia: S. Rosario per la conversione e la pace 

SGA Ore 17.30 Rosario di S. Giuseppe 

SGB  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI  

SEM  

SMR  

SGA  

SGB  
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LUNEDI 

12 
MARTEDI 

13 
MERCOLEDI 

14 
GIOVEDI 

15 
VENERDI 

16 
SABATO 

17 
DOMENICA 

18 

TUTTI 18.45 Confessioni in basilica; ore 20.45 Compieta per 18enni e Giovani  



 

 

Sostieni la tua Comunità - Per donazioni : Banco BPM - IBAN IT79T 05034 33130 000000026815 

Segreteria Centrale 02-9955.607 

Segreteria Oratori 351.6426529 

Parrocchia SMR 02-9955.610 

Direttore Oratorio SMR 324-7886526 

Parrocchia SGB Quadrifoglio 02-99025.933 

Parrocchia SGA Bariana 02-99027.547 

Parroco: Don Claudio Galimberti 02-9955.607 

Don Francesco Agostani  VP Oratori 393-2300.854 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre Tullio Benini - VP  02-9902.5933 

Padre Valerio Pilati - VP  02-9902.5933 

Don Andrea Piccotti - VP  02-9955.610 

Don Ugo Lorenzi - Res IP  349-6934740 

Padre Roberto Mela - Res. I.P.  02-9902.5933 

Don Germano Celora - Res. IP  02-9956.062 

Capp. Ospedale - Don Enrico Bombelli  02-994302993 

Panozzo Elio - Diacono  335-7082741 

Don Giovanni Montorfano Res. I.P.  02-9902.9604 Accornero Stefano - Diacono  338-4647514 

Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

ONTATTI UTILI 

Via Gran Sasso 12, 20024 Garbagnate Milanese;   www.comunitasantacrocegarbagnate.it  

eusebio.maccabei2@gmail.com 

LA S. MESSA TRASMESSA DALLA BASILICA IN STREAMING 

Collegandosi al sito www.oratorigarbagnate.com live streaming su youtube è possibile 
seguire in diretta le Messe prefestive del sabato alle ore 18,00 e quelle domenicali alle 
ore 10,00 e alle ore 18,00. 

UN GRAZIE RICONOSCENTE A TUTTA LA COMUNITÀUN GRAZIE RICONOSCENTE A TUTTA LA COMUNITÀ  
 
Vogliamo esprimere il nostro sentito grazie a tutta la nostra Comunità Pastorale che in questo momento 
difficile ha risposto con generosità agli appelli della chiesa. 

Grazie per aver contribuito alla realizzazione del nuovo impianto illuminante delle navate della Basilica, 
che consentirà un notevole risparmio energetico e un’illuminazione più adeguata. 

Grazie a chi ha aderito all’iniziativa della Raccolta Punti Esselunga: è stato un successo straordinario! 
I punti donati sono stati 1.710.196 con i quali è stato possibile acquistare gratuitamente, fino a giovedì 8 
aprile, beni di prima necessità per un valore di 14.597,00 Euro che verranno distribuiti in favore di 270 
famiglie (600 persone) sostenute dalla CARITAS Cittadina. 

Grazie all’APS CRAL del Comune di Garbagnate Milanese che ha partecipato alla raccolta di beni di prima 
necessità. 
 
 

“Chi meglio dà, maggiormente riceve.”  (Sant’Agostino) 


