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“COME VIVERE IN NIGER DA CRISTIANO” 
Dopo 7 anni che sono in Niger, quando qualcuno mi domanda cosa faccio, 
rispondo: “...cerco il pezzettino di Dio che c’è in ogni persona che incontro…” 
Da cristiano vivo in mezzo e “con” persone che sono quasi tutte musulmane e 
quindi cerco di condividere la vita con chi ha fede in Allah e nel suo profeta 
Maometto. Ed è nel vivere insieme che esprimiamo la nostra unica e stessa 
umanità anche se attraverso una religione diversa. 
Vivendo con la gente si impara a conoscersi, a spiegarsi, a condividere, a sco-

prire le differenze nei valori di ciascuno, fino ad arrivare ad accettarsi e, a poco a poco, integrarsi, 
arricchendosi reciprocamente. A volte la convivenza è facile, a volte più difficile, fino alla incompren-
sione. ma si continua a camminare insieme, sostenuti dalla pazienza, dallo sforzo e, soprattutto, 
dalla fiducia nella Parola di Gesù che ha detto: “andate in tutte le nazioni…”. 
È vero, ha detto di andare e “annunciare” in Regno. Ecco allora la ricerca del come annunciare in un 
contesto come il Niger… povero e musulmano, “il Regno di Dio”. Lo Spirito stesso è impegnato in 
questa missione e, se si è attenti, si scopre dove e come annunciare il Regno… con Lui. 
Vivendo nel e con il popolo si vede cosa fare: ecco allora l’impegno della piccola Chiesa nigerina 
nell’educazione. Nella salute e nelle prime necessità per vivere: cibo, lavoro, casa e i più bisognosi, 
come i bambini denutriti, i carcerati, gli ammalati… sempre con l’obiettivo di arrivare a rendere ogni 
persona libera, autonoma e protagonista della sua vita. Nello stesso tempo, sempre con la presen-
za, ecco la possibilità dell’incontro con Gesù, seguendo le orme dell’incontro con la Samaritana al 
pozzo, mentre rendeva l’acqua, oppure guardando all’incontro di Gesù con Nicodemo di notte, in 
ricerca della... luce. 
Piccoli gesti, azioni, anche nascoste… ma segni che il Signore con il suo Spirito è in azione e lavora 
nel cuore di ogni persona in cui c’è un… pezzettino di Lui. Così, lasciandosi interpellare dalla storia 
di ogni persona che si incontra e guardando al modo di vivere di Gesù, si… vive in Niger. 
Allora “il Tabernacolo” diventa l’icona che orienta il cristiano in Niger: una presenza piccola-
nascosta-silenziosa-continua… ma… di Dio. 

Don Giuseppe Noli 
Sacerdote della nostra Diocesi, compagno di Messa di don Giovanni 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 

 

OGGI tutte le S. Messe saranno caratterizzate  

da preghiere e intenzioni per tutto il mondo missionario.  

Sul sagrato di tutte le parrocchie della Comunità,  

in mattinata, vendita di ciclamini.  

Il ricavato andrà al Gruppo Missionario 
 

Le offerte raccolte nelle Messe andranno  

alla Diocesi per le Missioni. 
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AVVISI 
GRUPPO FAMIGLIE 
Oggi primo appuntamento del “Gruppo Famiglie”: ritrovo in Basilica per la S. Messa delle ore 10,00 . A se-
guire incontro con il Parroco don Natale. 

DA S. GIOVANNI BATTISTA 
IL FIORE DELLA CARITÀ - Anche quest’anno riproponiamo l’iniziativa "Il fiore della carità" per ricordare con 
particolare affetto i nostri defunti con due sante Messe celebrate in suffragio di quanti vengono iscritti 
(martedì 9 novembre e venerdì 19 novembre): all’uscita della chiesa un incaricato vi darà indicazioni circa 
la loro celebrazione e il cartoncino da porre sulle tombe dei vostri cari. 
MERCATINO DEI SANTI - Sarà sabato 30 e domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre, gestito dal Gruppo 
"Bontà di Cuore" con oggetti sacri e libri religiosi. Il ricavato è a sostegno della parrocchia. 

DA BARIANA 
Domenica 31 ottobre HOLYWEEN. Notte dei Santi a Bariana per tutta la comunità: Adorazione notturna dal-
le ore 21.00 di domenica fino alle ore 8.30 di lunedì 1° novembre. È possibile segnalare la propria presen-
za sul foglio appeso in bacheca a S. Giuseppe Artigiano e nelle altre chiese 
 

OTTOBRE: MESE DEL S. ROSARIO 
 

Da lunedì a sabato, nel mese di ottobre, alle ore 7.50, recita del S. Rosario in Basilica (trasmesso da Radio 
Panda). Seguiranno le Lodi e la S. Messa. 

MESSA VESPERTINA FERIALE: ORARIO INVERNALE  
 

Con il ritorno all’ora solare, da martedì 2 novembre la S. Messa vespertina feriale in Basilica 
sarà celebrata alle ore 18,00. 

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

è festa di precetto e le S. Messe seguiranno l’orario festivo. 

Appuntamento per tutte le parrocchie: 

 ore 14.45 Vesperi e processione al cimitero  (come ogni anno i fedeli di Bariana partiranno dalla Basilica,  

a S. Maria si parte dalla chiesa vecchia) 

 ore 15.30   Preghiera sulle tombe dei nostri defunti 
(Obbligo di mascherina e distanziamento personale) 

 

2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
Martedì 2 novembre, giorno dedicato ai morti, le SS. Messe di suffragio saranno secondo l’orario feriale in tutte le 
chiese. In Basilica la S. Messa delle ore 18,00 è spostata alle ore 21.00. 

 

Per tutti: ore 15.00 concelebrazione al Cimitero a suffragio di tutti i fedeli defunti. 
(le offerte raccolte durante questa S. Messa verranno consegnate alla Caritas Cittadina per i poveri) 

(Obbligo di mascherina e distanziamento personale) 
 

I fedeli che andranno in visita a una chiesa o al cimitero e pregheranno per i defunti, se confessati e comunicati in questo periodo, 
potranno acquistare l’indulgenza plenaria. 
 

Prepariamoci alla celebrazione dei Santi e dei Morti con la Confessione. I sacerdoti sono disponibili in Basilica 
venerdì 29 e sabato 30 dalle 16.00 alle 18.00 
 

Come ogni anno, nei giorni della commemorazione dei defunti, saranno raccolte OFFERTE PER LA CELEBRAZIONE DI SS. MESSE in 
suffragio dei defunti che verranno ricordati quando non ci sono intenzioni o fatte celebrare dai missionari.  Comunicare agli 
incaricati il nome del defunto che si vuole ricordare 



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

SMR: Santa Maria Rossa    -    SGA: San Giuseppe Artigiano in Bariana    -    TUTTI: Iniziative comuni 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TUTTI 21.00. GIOVANI. Incontro in SEM, Ingresso dal Cancellone dell’Oratorio centrale 
21.00: PRIMO ANNO IC: Proposta ai genitori, con ingresso in Via Varese 25, per i nati nel 2014  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI 17.30 su Radio Panda (FM 96.3): Lectio a cura di P. Tullio sul Vangelo della domenica successiva 

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI 21.00 in video lettura del libro Genesi con P. Tullio https://meet.jit.si/Stanza-Bibbia-SGB 

SEM  

SMR ore 16,00 in chiesa vecchia Rosario per le vocazioni e per la pace. 

SGB  

SGA  

SEM dalle 19 alle 21, Possibilità di confessioni con adorazione eucaristica  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI A S. Giuseppe Artigiano. Dalle ore 21.00 Adorazione notturna per tutta la Comunità 

SEM  

SMR  

SGB  

SGA Ore 15,30 in oratorio: pomeriggio di “Giochi Sacrosanti” 

LUNEDI 

25 

 
MARTEDI 

26 

 
MERCOLEDI 

27 
GIOVEDI 

28 
VENERDI 

29 
SABATO 

30 
DOMENICA 

31 

TUTTI 21.00 Messa compleanni del mese di ottobre, per i ragazzi della Pastorale Giovanile, in Basilica  
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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 Natale Castelli 347-8517657 

Don Francesco Agostani  VP Oratori 393-2300.854 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Andrea Piccotti - VP  02-9955.610 

Padre Valerio Pilati - VP  02-9902.5933 

Padre Tullio Benini - VP  02-9902.5933 

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

   

Don Germano Celora - Res. IP  02-9956.062 

Don Claudio Preda Capp. Ospedale  347-2122012 

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 

“OLTRE LA SCUOLA” 
 

offre aiuto per lo studio e per l’esecuzione dei compiti  
ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado (medie) 

 

Un gruppo di volontari adulti li seguono con passione 
 

DOVE?   
Oratorio di San Giovanni Battista in via Fametta 

QUANDO? 
  

Tutti i martedì, giovedì e venerdì dalle 15,00 alle 16,30 e dalle 16,30 alle 18,00 
 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
 

È necessario prendere un appuntamento telefonando a: 
Mariella  342.8297303 
Marina  335.5607119 

 

Programmazione Cinema Italia 
  

Marilyn ha gli occhi neriMarilyn ha gli occhi neri  
  

  

Sabato 23 ottobre   ore 21,00  
 

Domenica 24 ottobre   ore 16,00 e ore 21,00  
 

 CinemaGarbagnate  cinemagarbagnate 

        Sala digitalizzata 4k e climatizzata - Via Varese, 29 - 02 995 6978 �  

         https���www	ci�eteatr�garbag�ate	it�ci�e�a 

 

 


