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Mercoledì 6 gennaio: Epifania del Signore  
 

I doni portati dai Re Magi a Gesù sono carichi di simbolismo e significato. 
L'oro, il metallo prezioso per eccellenza che sta a significare la “regalità”. L'in-
censo, un profumo da bruciare, molto usato durante riti e venerazioni religiose, 
simbolo di “divinità”. La mirra, derivato di una pianta medicinale che, mischia-
to con olio, veniva usato per scopi medicinali, cosmetici e anche religiosi, co-
me l'imbalsamazione; questo dono simboleggia, “a futura sofferenza redentrice 
di Gesù”, il dono più grande.   In una classe, dopo le vacanze natalizie, il pro-

fessore vuole saggiare il grado di conoscenza religiosa dei suoi alunni. Come è 

solito fare, pensa opportuno dare loro un tema da svolgere nel corso della 

settimana dopo la festa dell'Epifania: “I tre Re Magi hanno portato a Gesù tre 

doni: oro, incenso e mirra. Secondo voi, quale dei tre è il dono più prezioso? E 

perché?”. Dopo una settimana i temi sono consegnati e le risposte, come si 

poteva supporre, sono le più varie e disparate. Chi dice che la mirra è il dono più prezioso perché sottolinea 

come la sofferenza e la morte in croce di Gesù siano il segno più grande del suo amore per ogni uomo. Chi 

invece sostiene che il dono dell'incenso mette molto bene in risalto la funzione sacerdotale di Gesù, quale 

ponte tra cielo e terra che ha unito Dio agli uomini e gli uomini a Dio. Altri studenti invece - la maggior parte 

- decisamente scelgono il dono dell'oro come segno di colui che, Re del cielo e della terra, è proprietario di 

tutte le ricchezze che sono state, sono e saranno. Il professore, dopo essersi congratulato con gli alunni e per 

il tema svolto, e per la saggezza delle argomentazioni che hanno motivato le diverse scelte e le varie preferen-

ze dei doni, non può però non constatare: “Devo rammaricarmi con lo studente ritenuto il più bravo, che ha 

consegnato il quaderno, senza scrivere una riga sul tema proposto. Perché?”. Roberto, stranamente sereno e 

sicuro di sé, si aspettava il rimprovero o almeno una richiesta di giustificazione, e risponde semplicemente 

che, a suo giudizio, nessuno dei tre doni è importante. “Secondo me, signor professore, il dono più grande che 

i tre Re Magi hanno fatto a Gesù è stato il loro prostrarsi per adorarlo. Mi pare - continuò il saggio studente - 

che Gesù abbia gradito dai Magi più l'offerta che hanno fatto di se stessi, che non quanto essi avevano in ma-

no”. Hanno adorato Gesù. Adorare è annientarsi per amore. È proprio il dono più grande: donare la vita per gli 
altri. Hanno visto in Gesù un Dio che si annienta per amore dell'uomo. E l'uomo, per rispondere a un Dio che 
gli si dona, non poteva rispondere meglio che con la propria adorazione, che è il suo sì di ogni momento al 
prossimo, dono che Gesù ritiene fatto a sé. L'ammalato gradisce la 
medicina che l'infermiere o il medico gli porge, ma preferisce il sorriso 
e l'amore con cui gli viene somministrata. La preziosità del dono non si 
misura da quello che si dà o da quanto si dà, ma dal cuore con cui lo si 
dà. Il sorriso che accompagna il dono, vale più del dono stesso.  
Nulla è piccolo di ciò che è dato per amore. Il mio, il tuo dono, piccolo 
o grande, vale quando coinvolge noi stessi. 
 

Le S. Messe seguiranno l’orario festivo.   



 

 

OFFERTA MENSILE 
Nelle nostre parrocchie trovate sulle panche la busta per l’offerta mensile. È un invito a collaborare generosamente 
con la vostra offerta, alla vita della vostra Parrocchia. 
LA CARITAS RINGRAZIA 
La Caritas cittadina ringrazia sentitamente la Comunità per la risposta data ai bisogni dei poveri, sia con i viveri che 
con il contributo per il progetto “Condividere per moltiplicare”. 
È USCITO IL NUMERO DI DICEMBRE di Dialogo tra noi   ricco, come sempre, di notizie inte-
ressanti, approfondimenti e cronache di fatti e avvenimenti della nostra Comunità Pastorale.  
È disponibile in chiesa. 

 

6 Gennaio 2016  -  Ore 16,00 in Auditorium  
 

Grande TOMBOLATA 

per tutti 
 

CONCERTO CORETTO S. LUIGI  
 

PREMIAZIONE CONCORSO PRESEPI  

e CONCORSO LETTERARIO  

 

La Comunità Pastorale “SANTA CROCE”  

propone per l’anno 2016 due Viaggi/Pellegrinaggi: 
 

Dal 7 all’11 marzo a ROMA  
nell’anno della Misericordia con visita della città e udienza del Papa.  

Inoltre visite a Assisi e a Gubbio, luoghi di S. Francesco.   

Quota di partecipazione € 600.   Iscrizioni entro il 10 febbraio 
���� 

Dal 2 al 9 maggio in GERMANIA  
visitando Berlino, Ulm, Norimberga, Lipsia, Postdam, Dresda e Augusta dove si 

trova la chiesa della Madonna che scioglie i nodi, e altre bellissime città.  

Quota di partecipazione € 1.250.            Iscrizioni entro fine marzo 
 

Iscrizioni e itinerari dettagliati  

presso la segreteria di S. Eusebio. 

Riprende la CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Sabato 9 gennaio dalle 10,00 Gruppo Hesed in tutte le parrocchie ciascuno nel proprio oratorio 

  Gruppo Shalom per S Maria, S. Giovanni Battista e S. Giuseppe Artigiano nei 

propri oratori 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

 

 

RISCALDAMENTO PER LA CHIESA  
Sono terminati i lavori per il nuovo impianto di riscaldamento della chiesa. Il costo è di circa €. 25.000.  
Abbiamo fiducia nella consueta generosità di tutti i parrocchiani. Nessuno si tiri indietro. Chiunque ha 
reddito d’impresa (negozi, laboratori, ditte) potrà defiscalizzare la donazione. Informazioni in parroc-
chia. 
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO EPIFANIA 
Alle ore 15,30 Tombolata per le famiglie con ricchi premi. 

6 GENNAIO 
Le S. Messe dell’Epifania seguiranno l’orario festivo. Alle ore 18,00 la S. Messa sarà solenne e ani-
mata dai canti della Corale parrocchiale. 
RISCALDAMENTO IN CHIESA VECCHIA 
Sono finalmente terminati, con buon esito, i lavori del nuovo impianto di riscaldamento nella chiesa di 
S. Maria Nascente. La chiesa sarà riaperta non appena ENEL provvederà al potenziamento del conta-
tore, probabilmente verso la metà di gennaio. Sino ad allora le funzioni religiose saranno tutte in 
chiesa nuova. Grazie a chi ha già dato; coraggio a chi potrà dare. Chiunque ha reddito d’impresa 
(negozi, laboratori, ditte, partita IVA) potrà defiscalizzare la donazione. Informazioni in parrocchia. 

NUOVA ILLUMINAZIONE PER IL SANTUARIO. Sono terminati i lavori per il rinnovo delle luci in San-
tuario. Molti parrocchiani hanno già accolto l’invito a contribuire alla spesa. Sui tabelloni in fondo al 
Santuario e alla Basilica si potrà vedere l’avanzamento delle offerte. Grazie a chi ha già dato; coraggio 
a chi potrà dare. Chiunque ha reddito d’impresa (negozi, laboratori, ditte, partite IVA) potrà defiscaliz-
zare la donazione. Informazioni in parrocchia. Manca poco! 

 

6 GENNAIO 2016: EPIFANIA 
Nel pomeriggio alle ore 15,30 consacrazione dei bambini e bacio a Gesù Bambino; ore 16,00 grande 
Tombolata per tutti. 
OGNI GIOVEDI’ alle ore 15.30 in Chiesa Rosario per le vocazioni. 
ADORAZIONE QUOTIDIANA A S. GIOVANNI BATTISTA 
La Comunità dei Padri propone l’adorazione quotidiana di mezz’ora (18,00 - 18,30) dal lunedì al ve-
nerdì, cui seguirà la celebrazione della Messa. La recita del Rosario inizierà quindi alle 17,40. Tutti i 
sabati dalle ore 15,30 alle 18,00 si terrà l’adorazione eucaristica per tutte le parrocchie. 

 



 

 

 

 
Ai genitori dei bambini da 3 a 6 anni 

che accolgono la proposta della comunità cristiana 
 

Secondo appuntamento 

DOMENICA 10 GENNAIO 2016  
 

In questo incontro, intitolato “DAI, FACCIAMO PACE”, rifletteremo su come educare i nostri bambini alla pace e 
al perdono  

Per le parrocchie dei SS. Eusebio e Maccabei, di S. Maria Nascente e di S. Giovanni Battista 
presso la Basilica dei SS. Eusebio e Maccabei 

 

Ore 10,00  S. Messa 
Ore 11,00  incontro per i genitori con la D.ssa Arcobello e giochi e attività per i bambini 
Ore 12,00 aperitivo 
 

Per Bariana presso la chiesa di S. Giuseppe Artigiano 
 

Ore 10,30  S. Messa 
Ore 11,30  incontro per i genitori con il Dott. Lamberti e giochi e attività per i bambini 
Ore 12,30 aperitivo 

 

Le famiglie dell'Équipe Battesimale con i vostri Sacerdoti 

DOMENICA 10 GENNAIO  -  GIORNATA MISSIONARIA DEI BAMBINI 
 

In tutte le chiese si celebra la Giornata Missionaria il giorno dell’Epifania. Noi lo 

faremo la domenica seguente per consentire a tutti di partecipare. Invitiamo i geni-

tori a ricordare ai bambini e ai ragazzi di pregare per i bambini di tutto il mondo e a 

riconoscere di avere in Gesù un Amico e a condividere insieme un gesto di carità. 

Mentre nella Messa porteremo i nostri fanciulli per un bacio a Gesù, raccoglieremo 

un’offerta che manderemo al Papa per i bambini poveri. L’offer-

ta sia parte delle mance e dei doni che loro hanno ricevuto per 

il Natale. Aiutiamo i nostri fanciulli a vivere la gioia di essere fratelli di tutti gli uomini 

perché essere amici di Gesù è essere amici di tutti gli uomini della terra. Chiudiamo le 

feste natalizie con un gesto missionario perché Gesù che abbiamo accolto vuole che 

tutti i bambini del mondo abbiano pane, possibilità di studiare e di essere curati.  

Sarà possibile, in questa occasione, abbonare i vostri bambini alla rivista missionaria 

“Il Ponte d’Oro”. 

Programmazione cinema italia   
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

 

QUO VADO? 

Sabato 2, Lunedì 4, Martedì 5 gennaio - ore 21,00 

 Domenica 3 gennaio ore 15,00 -  ore 17,00 e ore 21,00 

 Mercoledì 6 gennaio ore 16,30 e ore 21,00   

 

 

Sito: www.cineteatrogarbagnate.it 

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


