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2° INCONTRO  -  MERCOLEDÌ 29 ottobre   ORE 21.00  TEATRO ITALIA : 

Beati gli operatori di pace… Beati i miti 
 

ERNESTO OLIVERO 
Fondatore del “SERMIG” 

TEMA 2014: PERIFERIE, CUORE DELLA MISSIONE 

Cari fratelli e sorelle… Cosi PAPA Francesco inizia il suo messaggio per la giornata missiona-

ria mondiale 2014: “oggi c'è ancora moltissima gente che non conosce Gesù Cristo. Rimane 

perciò di grande urgenza la missione ad gentes, a cui tutti i membri della Chiesa sono chiamati 

a partecipare, in quanto la Chiesa è per sua natura missionaria: la Chiesa è nata "in uscita". La 

Giornata Missionaria Mondiale è un momento privilegiato in cui i fedeli dei vari continenti si 

impegnano con preghiere e gesti concreti di solidarietà a sostegno delle giovani Chiese nei 

territori di missione. Si tratta di una celebrazione di grazia e di gioia. Di grazia, perché lo Spi-

rito Santo, mandato dal Padre, offre saggezza e fortezza a quanti sono docili alla sua azione. Di 

gioia, perché Gesù Cristo, Figlio del Padre, inviato per evangelizzare il mondo, sostiene e ac-

compagna la nostra opera missionaria. Proprio sulla gioia di Gesù e dei discepoli missionari 

vorrei offrire un'icona biblica, che troviamo nel Vangelo di Luca (cfr 10,21-23)”.  

Viviamo anche noi come Comunità pastorale questi atteggiamenti e questi sentimenti: ricordia-

moci dei nostri Missionari, ma anche di tutti quelli che non conosciamo,  e teniamo presente 

che la loro opera evangelizzatrice può essere viva, soprattutto attraverso il nostro aiuto concreto 

e la nostra preghiera. Ciascuno di noi è chiamato ad essere missionario in quelle “periferie esi-

stenziali” che ormai toccano anche le nostre città, diventando testimoni della gratuità del van-

gelo e della gioia che porta con sé per chi lo vive. 



 

 

OGNI SABATO: ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i sabati dalle ore 15,30 alle 18,00 si terrà l’adorazione eucaristica in chiesa parrocchiale S. Gio-
vanni Battista. L’adorazione è in parte animata e in parte personale, come già si faceva lo scorso anno 
nella Cappella S. Luigi in Basilica. I padri sono sempre a disposizione per le confessioni.  
CONSIGLIO DELL’ORATORIO 
Martedì 28 presso l’oratorio di S. Giovanni Battista è convocato il Consiglio dell’oratorio. 
COMMISSIONE LITURGICA 
Giovedì 30 alle ore 21,00 in casa parrocchiale di S. Eusebio sono convocati i membri della Commissio-
ne liturgica della Comunità Pastorale e i catechisti per la programmazione dell’Avvento. 
IL MOVIMENTO PER LA VITA chiede un passeggino, un lettino e una carrozzina. Possono essere conse-
gnati presso la sede (cortile lato destro Basilica) il martedì dalle 16 alle 17,30. 

 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Oggi, in tutte le parrocchie, vengono allestiti banchi vendita di libri e riviste missionarie.  

Anche le offerte raccolte durante le S. Messe verranno destinate a questo scopo.  

Siate generosi!  

Programmazione cinema italia   Sala digitalizzata e climatizzata 

 

SOAP OPERA 
Sabato 25, e lunedì 27 ottobre ore 21,00    
 

Domenica 26 ottobre ore 16,00 e ore 21,00  

 

Sito: www.cineteatrogarbagnate.it 

Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate  -  Facebook: www.facebook.com/cinemagarbagnate 

 

Il parroco e i sacerdoti della Comunità Pastorale 

“Santa Croce” ringraziano di cuore tutti coloro che con 

il loro contributo diretto, con la loro partecipazione 

attiva e con la loro sensibilità organizzativa hanno per-

messo un ordinato e coinvolgente svolgersi delle varie 

celebrazioni e iniziative che hanno caratterizzato la 

presenza tra noi dell’effige della Madonna di Fatima. 

Maria Santissima rivolga su di loro il suo sguardo ma-

terno e benedicente. 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

OGGI RITORNA L’ORA SOLARE 
Con il ritorno all’ora solare, da domani la S. Messa vespertina sarà celebrata alle ore 18,00. 

 

 

 

 

OGGI CASTAGNATA 
Al termine delle S. Messe vendita di castagne. Dalle ore 15,30 in oratorio “Caccia al Tesoro” e vendita di 
castagne e vin brulé. Alle ore 17,00 partita di calcio Animatori-Genitori. 
ROSARIO PER LE CONVERSIONI 
Tutti i mercoledì alle ore 15,30 in chiesa vecchia recita del S. Rosario per la conversione e la pace. 

CASTAGNATA 
Oggi  durante il pomeriggio in oratorio ci sarà la vendita di castagne. Dalle ore 15,30 giochi organizzati. 
ROSARIO PER LE VOCAZIONI 
Ogni giovedì alle ore 15.30 presso la Chiesa di S. Giovanni Battista ora di preghiera per le vocazioni. 
 

La Parrocchia di Bariana  
in occasione della festa dei Santi propone  a 

tutta la comunità pastorale una  
 

 

Da venerdì 31 ottobre ore 21,00  

a sabato 1 novembre ore 8,00 
 

�Sta i� si	e��i� dava�ti a	 Sig��re e spera i� �ui� (Sa	 36�7) 

OGGI: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Ore 10,30 S. Messa per le Missioni animata dalla prima media (cresimandi) con predicazione di Padre 
Nerio di S. Giovanni Battista per 38 anni in Congo. Sul sagrato vendita di torte pro-missioni. 
SABATO 1 NOVEMBRE S. MESSA CON MONS. TREMOLADA 
Mons. Giovanni Tremolada sarà tra noi sabato 1 novembre per festeggiare i suoi 80 anni con gli ex-
parrocchiani. Alle ore10,30 S. Messa, seguirà pranzo insieme (iscriversi entro giovedì 30). 
LUNEDÌ 27 ore 21,00: in oratorio incontro Direttivo, dirigenti e allenatori Poscar. 



 

 

Segreteria S. Eusebio          � 02-995.56.07 

Segreteria S. Maria Nascente          � 02-995.56.10 

Direttore oratorio S.M.N.          � 02-995.65.76 

Segreteria S. Giovanni Battista          � 02-9902.5933 

Segreteria S. Giuseppe Art. Bariana   � 02-9902.7547 

don Claudio Galimberti - Parroco:       � 02-995.56.07 

E-mail Parrocchia S. Eusebio        eusebio.maccabei@tin.it 

Sito Parrocchie :    www.comunitasantacrocegarbagnate.it 

don  William Abbruzzese: Vicario C. P. � 02-995.8319 

don Giovanni Montorfano: Vicario C. P. � 02-9902.9604 

don Andrea Piccotti: Vicario C. P. � 02-995.5610 

don Claudio Colombo: Vicario C. P. � 02-995.5027 

Padre Tullio Benini : Vicario C. P. � 02-9902.5933 

Padre Nerio Broccardo: Vicario C. P. � 02-9902.5933 

Padre Fortunato Zambetti: Res.  � 02-9902.5933 

don Germano Celora: Res. I.P. � 02-995.6062 

Padre Serafino Castagnaro Diacono � 02-9902.5933 

Panozzo Elio - Diacono � 335-7082741 

1° Novembre1° Novembre1° Novembre   

Festa di OGNISSANTI 
Venerdì 31 ottobre vigilia di Tutti i Santi, SS. Messe Vigiliari come ogni sabato in tutte le chiese 
Sabato 1 novembre  è la solennità di tutti i Santi. È festa di precetto e nelle chiese si seguono gli 

orari festivi. 
Nella stessa giornata le parrocchie si recheranno in processione al cimitero per il suffragio ai defunti.   
Gli appuntamenti, in ogni parrocchia, sono: 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 
 

  

2 Novembre2 Novembre2 Novembre 

Commemorazione dei defunti 
Domenica 2 novembre, giorno dedicato ai morti, le SS. Messe seguiranno l’orario festivo in tutte le 

chiese. 
 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) 
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 so-
no disponibili venerdì 31 nel pomeriggio dalle ore 16,00 (in Basilica anche il mattino 
dalle ore 8,30 alle ore 10,30) e sabato dalle 17,00 in poi. 
 

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. Comuni-
care agli incaricati il nome del defunto che si vuole ricordare. 

 

 

VISITA IL SITO DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

www.comunitasantacrocegarbagnate.it 


