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II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

I SANTI E I DEFUNTI 
 

“Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All’ora della cena, mandò il suo servo a dire agli 
invitati: Venite, è pronto. Ma tutti, uno dopo l’altro, cominciarono a scusarsi”. La domenica che pre-
cede la ricorrenza dei Santi e dei defunti presenta questa parabola che fotografa la situazione at-
tuale: la Chiesa annuncia l’invito a stare con Gesù, “venite a messa, abbiamo preparato tutto bene”, 
ma il mondo è indaffarato in altre direzioni. Tutti, ma proprio tutti, hanno altro da fare, altro da pen-
sare. Gli invitati a un banchetto che non sono interessati all’invito siamo noi, non altri: famiglie con 
bambini a catechismo, giovani, adulti e anziani che non fanno nulla di male, come nella parabola, 
semplicemente hanno altro da fare. Al limite, se c’è una funzione per un defunto, si può partecipare. 
Forse si vede solo la tavola imbandita ma non si vede chi ci sta invitando. Si vede la Messa ma non 
Cristo che chiama. La Chiesa, abbinando la preghiera per i santi e quella per i defunti, vuole dirci 
che non è l’onore da riservare a chi è morto che ci deve convocare, ma la voce di Gesù che ci propo-
ne una vita come la sua, che chiamiamo santità. La morte pone i santi nella condizione definitiva di 
comunione con Cristo, nella luce che, in modo un po’ enigmatico, definiamo come perpetua, con 
toni di penombra, e nel riposo che in modo triste definiamo come eterno, quindi noioso. Ma in una 
vita di santità la luce e il riposo sono allegri e pieni di vitalità e il venire a Messa non è fare qualcosa 
rubando spazio a cose interessanti, ma stare in compagnia gioiosa dell’amico Gesù che non si stan-
ca di invitarci. 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 

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. 
 
 

Come ogni anno, nei giorni della commemorazione dei defunti, saranno raccolte OFFERTE PER LA CELE-

BRAZIONE 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 
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AVVISI 
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Mercoledì 3 novembre alle ore 21.00 in Casa Parrocchiale sono attesi gli animatori dei Gruppi di Ascolto. 
 

4 NOVEMBRE: S. CARLO BORROMEO 
Giovedì 4 novembre è la solennità di S. Carlo e tutte le Messe saranno distinte. A S. Giuseppe Artigiano è 
anche la festa patronale dell’oratorio: sono attese tutte le famiglie. 
 

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 - Continua 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 
OGGI dalle 15,30 in oratorio “Giochi sacro-santi” per i bambini. 
NOTTE DEI SANTI A BARIANA PER TUTTA LA COMUNITÀ: Adorazione notturna dalle ore 21,00 di domenica 
fino alle ore 8,30 di lunedì 1° novembre (si concluderà insieme con le lodi mattutine). L’invito a partecipare 
è per tutta la Comunità Pastorale; è possibile segnalare la propria presenza sui fogli esposti nelle chiese. 

DA S. MARIA 
Ringraziamo coloro che hanno preparato la castagnata e tutti quelli che hanno partecipato.  
Con questa iniziativa sono stati raccolti Euro 439,00 che saranno utilizzati per il pagamento del nuovo im-
pianto di riscaldamento dell’oratorio. 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Dalla vendita dei ciclamini in tutte le parrocchie sono stati ricavati Euro 741,00 oltre a Euro 395,00 per la 
vendita delle torte a Bariana. Un grazie sentito a chi ha organizzato, a chi ha cucinato e a chi ha comprato! 
 

TORNA L’ORA SOLARE 
Spostiamo le lancette dell’orologio indietro di un’ora 

 

MESSA VESPERTINA FERIALE: ORARIO INVERNALE  
 

Con il ritorno all’ora solare, da mercoledì 3 novembre  
la S. Messa vespertina feriale in Basilica sarà celebrata alle ore 18,00. 

D��E�ICA 7 ��VE�BRE� GI�R�ATA DI�CESA�A CARITAS 

 

Ore 10,00 S. Messa in Basilica con la consegna del mandato a tutti i volontari. 
 
Dalle 15.30 inaugurazione della casa accoglienza “Giuditta Rovelli” e del Centro “A Tavola!”; saranno pre-
senti il sindaco Dott. Davide Barletta, il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti, il prevosto di Sa-
ronno Mons. Claudio Galimberti ed il parroco Don Natale Castelli. 



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 Dalle 16.00. Iniziazione Cristiana. Secondo le indicazioni dei catechisti preghiera ragazzi 
al Cimitero  

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  

SMR  

SGB  

SGA Festa di S. Carlo patrono dell’Oratorio di Bariana: ore 18.00 S. Messa distinta 

TUTTI  

SEM Ore 21,00 S. Messa del primo venerdì del mese 

SMR Ore 21,00 S. Messa del primo venerdì del mese 

SGB Ore 21,00 S. Messa del primo venerdì del mese 

SGA Ore 17,30 Adorazione Eucaristica; ore 18,00 S. Messa del primo venerdì del mese 

TUTTI Ado (dal 2008 al 2005) – DUE GIORNI ADO presso Casa Raggio di Sole a Pasturo. Parten-

za ore 14.30 dall’Oratorio Centrale  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI 
Ado (dal 2008 al 2005) – DUE GIORNI ADO presso Casa Raggio di Sole a Pasturo. Rientro 
per le 19.30 all’Oratorio Centrale  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

LUNEDI 

1 

 
MARTEDI 

2 

 
MERCOLEDI 

3 
GIOVEDI 

4 
VENERDI 

5 
SABATO 

6 
DOMENICA 

7 

TUTTI SOLENNITA’ DI S. CARLO BORROMEO -18.30-21.00. Adorazione e possibilità di confessioni 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 

 

Programmazione Cinema Italia 
 

IN PRIMA VISIONE 

LA FAMIGLIA ADDAMS 2LA FAMIGLIA ADDAMS 2  
  

Sabato 30 ottobre    ore 16,00 e ore 21,00  
Domenica 31 ottobre    ore 15,00 - 17.00 e 21,00  
Lunedì 1° novembre ore  15.00 e ore 17.00 
 

 

Cineforum      “Mercoledì al cinema” 

QUI RIDO IOQUI RIDO IO  
Mercoledì 3 novembre 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 

È uscito il numero di ottobre di ““Dialogo Dialogo tra noitra noi” ”   
Questa rivista mensile, accurata e di piacevole lettura, è ricca di notizie sulla nostra  

Comunità Pastorale oltre a numerosi spunti di riflessione. 
 

Ogni numero € 2,50. 


