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A N N O  P A S T O R A L E    

2 0 1 4  /  2 0 1 5  

TRIDUO AUTENTICO 
entro mercoledì 1 aprile 

“veramente quest’uomo era il figlio di dio” 
DA GIOVEDì 2 A SABATO 4 APRILE 2015 PRESSO L’ORATORIO SAN LUIGI 

Viene riproposta la bellissima esperienza a tutti i ragazzi delle scuole elementari e 

medie per vivere al meglio i momenti della Passione di Gesù.  

Cena del povero 
Nella parrocchia SS. Eusebio e Maccabei: lunedì 30 alle ore 19,30  

presso il Bar della Comunità (con raccolta di offerte per i progetti quaresimali) 
� � � � 

OFFERTE PER LE MISSIONI 
Avvicinandosi la Pasqua, vi invitiamo a offrire qualche sacrificio e rinuncia per aiutare i nostri missionari ai quali è 
stata dedicata la Quaresima. Le offerte possono essere messe nelle cassette che si trovano nelle chiese o diretta-
mente ai sacerdoti. 

È uscito il numero di marzo di  Dialogo tra noi   che è disponibile in chiesa. 
Vi invitiamo ad acquistarlo perché  
• è un ottimo strumento per essere informati sulle varie iniziative della Comunità che 

sono documentate con ampi servizi fotografici,  
• riporta notizie su fatti e avvenimenti della storia del passato delle nostre parrocchie 

• offre spunti per riflessioni…  e tanto altro ancora 

CONFESSIONI PASQUALI 
 

LUNEDÌ 30 MARZO DALLE ORE 21,00 
 

in Basilica  -  a S. Maria in chiesa nuova  -  a S. Giuseppe Artigiano 



 

 

CHIUSURA ORATORIO 
L’oratorio rimarrà chiuso domenica  5 e lunedì 6 aprile. 
CONFESSIONI PASQUALI: I Padri sono sempre disponibili per le confessioni. 

 

 

 

CHIUSURA ORATORIO 
L’oratorio rimarrà chiuso da giovedì 2 a martedì 7 aprile. Tutte le attività riprenderanno mercoledì 8. 

BUONGIORNO SETTIMANA SANTA 
Ore 8,05 in parrocchia: da lunedì 30 marzo a mercoledì 1 aprile. 
GIOVEDÌ SANTO: terminata la celebrazione della Cena del Signore la chiesa rimarrà aperto fino alla mezza-
notte per la preghiera personale davanti all’altare della riposizione. 
CHIUSURA ORATORIO 
L’oratorio rimarrà chiuso domenica 5 aprile.  
Venerdì Santo 3 aprile aprirà al termine della funzione della Morte del Signore. 
Lunedì 6 aprile rimarrà aperto per la grigliata delle famiglie (informazioni e iscrizioni in segreteria) 

 

DA OGGI L’ORA LEGALE 
È entrata in vigore da questa notte l’ora legale. Da lunedì la S. Messa vespertina feriale in Basilica verrà 
celebrata alle ore 18,30. 
CHIUSURA ORATORIO 
L’oratorio rimarrà chiuso domenica  5 e lunedì 6 aprile. 
LUNEDÌ 13 APRILE: UFFICIO GENERALE DEI DEFUNTI 
Lunedì dopo la domenica in Albis sarà il giorno della “memoria” di tutti i nostri defunti, che verranno ricor-
dati in tutte le Sante Messe. Durante la S. Messa delle ore 21.00, concelebrata in forma solenne, si diran-
no i nomi di tutti i nostri fratelli che ci hanno lasciato nel corso dell’anno 2014.  
A questa funzione sono attesi, in particolare, i loro familiari che possono ritirare l’invito In sacrestia. 

Programmazione cinema italia    
Sala digitalizzata e climatizzata 

 

CENERENTOLA 

Sabato 28 e lunedì 30 marzo ore 21.00  
Domenica 29 marzo ore 15.00, ore 17.00 e ore 21.00 

 

Sito: www.cineteatrogarbagnate.it—Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate  -   
Facebook: www.facebook.com/cinemagarbagnate 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 
 
 

 
SS. Eusebio e Maccabei 

 

In questi orari saranno presenti uno o più sacerdoti per le confessioni pasquali 
 

Lunedì, martedì e mercoledì Santo 

 dalle ore 9,00  alle 11,30 

 dalle ore 16,00  alle 18,30  
 

Giovedì Santo dalle ore 9,00 alle 11,30   

 dalle ore 15,00 alle 18,00 
 

Venerdì Santo dalle ore 9,00 alle 11,30  

 e nel  pomeriggio, dopo la celebrazione della Passio-

ne del Signore fino alle 18,30 
 

Sabato Santo dalle ore 9,00 alle 11,30 e dalle 15,00 alle 18,30 

 

Santa Maria Nascente 
 

In questi orari saranno presenti uno o più sacerdoti per le confessioni pasquali 
 

Lunedì, martedì e mercoledì Santo 

 dopo la S. Messa delle 8,30 fino alle 10,00 
 

Giovedì Santo Pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 in chiesa nuova 
 

Venerdì Santo dalle 9,00 alle 11,30 chiesa vecchia 

 Pomeriggio, dopo la celebrazione della Passione del 

Signore fino alle 18,00 in chiesa nuova 
 

Sabato santo dalle 9,00 alle 11,00 chiesa nuova  

 dalle 15,00 alle 18,00 chiesa nuova 

 
San Giuseppe Artigiano 

 

In questi orari saranno presenti uno o più sacerdoti per le confessioni pasquali 
 
 

Giovedì Santo dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 18,30  

Venerdì Santo dalle 9,00 alle 11,30  

 dopo la celebrazione della Passione del Signore fino 

alle 19,00  
 

Sabato santo dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 19,00  

 
San Giovanni Battista 

 

I Padri sono a disposizione durante gli orari di apertura della chiesa 

 



 

 

Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei 
 
 

 
 

 
 

 Giornata penitenziale:  
 ore 19,30 CENA DEL POVERO presso il Bar della Comunità 

- aperta a tutti, soprattutto ai gruppi parrocchiali, ai ragazzi di II e III 

media, agli adolescenti e ai giovani. 

- sulla tavola: solo un po’ di pane e di riso in bianco 

- il corrispettivo della rinuncia andrà a favore delle nostre Missioni  

 ore 21,00  Celebrazione comunitaria per adolescenti, giovani e adulti. 

 
 ore 8,30 Recita delle Lodi e Celebrazione della Parola 
 ore 16,00 S. MESSA “IN COENA DOMINI” per i ragazzi e rito della “Lavanda dei pie-

di”. 
 ore.21,00 S. MESSA SOLENNE “IN COENA DOMINI”. Le offerte raccolte durante la 

celebrazione saranno destinate alla Fondazione Opera Aiuto Frater-
no per l’assistenza e la cura dei sacerdoti anziani e malati. 

  
 ore 8,30 Via Crucis preceduta dalla Recita delle Lodi 
 ore 15,00 Solenne “Celebrazione DELLA PASSIONE DEL SIGNORE” e ADORAZIONE DEL-

LA CROCE  
 ore 21,00 Solenne VIA CRUCIS per le strade del centro. 

 
 ore 8,30 Recita delle Lodi e Celebrazione della Parola  
 ore 21,00 Solenne VEGLIA PASQUALE nella Notte Santa.  
  È la celebrazione, fra tutte, la più santa e solenne: in questa notte la 

chiesa è “un popolo in festa” perché Cristo “morendo ha distrutto la 
morte e risorgendo ha rinnovato la vita”. Al momento della presenta-
zione dei doni, gli adulti sono invitati a portare il frutto delle loro 
“rinunce” quaresimali all’altare. Quanto raccolto sarà consegnato ai 
nostri missionari per il progetto che sosteniamo. Invitiamo tutti alla 
celebrazione, anche i ragazzi e i giovani. 

  Per rendere più gioioso l’annuncio della Resurrezione chiediamo a 
tutti di portare un campanello (secondo l’antica tradizione) da suo-
nare al triplice canto: “Cristo Signore è risorto”. 

 
 

La celebrazione delle S. Messe segue l’orario festivo. 
Lunedì dell’Angelo:  la celebrazione delle S. Messe segue l’orario festivo, ma è sospesa 

quella delle 11,30 


