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Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo 
(Disc. 39 per il Battesimo del Signore, 14-16. 20; PG 36, 350-351. 354. 358-359) 

 

Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel suo splendore; Cristo riceve il battesimo, inabissia-
moci con lui per poter con lui salire alla gloria. Giovanni dà il battesimo, Gesù si accosta a lui, forse per 
santificare colui dal quale viene battezzato nell'acqua, ma anche di certo per seppellire totalmente nelle 
acque il vecchio uomo. Santifica il Giordano prima di santificare noi e lo santifica per noi. E poiché era 
spirito e carne santifica nello Spirito e nell'acqua. Il Battista non accetta la richiesta, ma Gesù insi-
ste. «Sono io che devo ricevere da te il battesimo» (cfr. Mt 3, 14), così dice la lucerna al sole, la voce alla 
Parola, l'amico allo Sposo, colui che è il più grande tra i nati di donna a colui che è il primogenito di ogni 
creatura, colui che nel ventre della madre sussultò di gioia a colui che, ancora nascosto nel grembo ma-
terno, ricevette la sua adorazione, colui che precorreva e che avrebbe ancora precorso, a colui che era 
già apparso e sarebbe nuovamente apparso a suo tempo. «Io devo ricevere il battesimo da te» e, aggiun-
gi pure, «in nome tuo». Sapeva infatti che avrebbe ricevuto il battesimo del martirio o che, come Pietro, 
sarebbe stato lavato non solo ai piedi. Gesù sale dalle acque e porta con sé in alto tutto intero il cosmo. 
Vede scindersi e aprirsi i cieli, quei cieli che Adamo aveva chiuso per sé e per tutta la sua discendenza, 
quei cieli preclusi e sbarrati come il paradiso lo era per la spada fiammeggiante. E lo Spirito testimonia la 
divinità del Cristo: si presenta simbolicamente 
sopra Colui che gli è del tutto uguale. Una voce 
proviene dalle profondità dei cieli, da quelle 
stesse profondità dalle quali proveniva Chi in 
quel momento riceveva la testimonianza.  
Lo Spirito appare visibilmente come colomba e, 
in questo modo, onora anche il corpo divinizza-
to e quindi Dio. Non va dimenticato che molto 
tempo prima era stata pure una colomba quella 
che aveva annunziato la fine del diluvio. Onoria-
mo dunque in questo giorno il battesimo di Cri-
sto, e celebriamo come è giusto questa festa. 
Purificatevi totalmente e progredite in questa 
purezza. Dio di nessuna cosa tanto si rallegra, 
come della conversione e della salvezza dell'uo-
mo. Per l'uomo, infatti, sono state pronunziate 
tutte le parole divine e per lui sono stati compiuti 
i misteri della rivelazione. Tutto è stato fatto perché voi diveniate come altrettanti soli cioè forza vitale per 
gli altri uomini. Siate luci perfette dinanzi a quella luce immensa. Sarete inondati del suo splendore so-
prannaturale. Giungerà a voi, limpidissima e diretta, la luce della Trinità, della quale finora non avete rice-
vuto che un solo raggio, proveniente dal Dio unico, attraverso Cristo Gesù nostro Signore, al quale vada-
no gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen. 



 

OGGI: OFFERTA MENSILE 
Come ogni mese raccogliamo la vostra offerta per le opere parrocchiali. Grazie per la vostra generosità. 
DON GIOVANNI È A CASA 
Don Giovanni è stato finalmente dimesso dall’Ospedale. Sta abbastanza bene anche se la lunga degenza lo ha 
un po’ indebolito. A lui gli auguri di tutta la nostra comunità perché possa riprendersi presto. 
AUGURI A PADRE FORTUNATO 
Padre Fortunato è ricoverato presso l’Ospedale di Garbagnate per un problema neurologico. Anche a  lui gli au-
guri e la preghiera della comunità perché possa presto ristabilirsi. 
GRUPPO MISSIONARIO 
Gli aderenti al Gruppo Missionario sono attesi lunedì 9 gennaio alle ore 21,00 in sacrestia per l’incontro mensile. 
I MERCOLEDÌ DELLA PAROLA DI DIO 
Con mercoledì 11 gennaio riprende la Lectio Divina, sui testi biblici della domenica successiva, curata da Padre 
Tullio, secondo gli orari consueti: ore 15,00 nel salone della Casa parrocchiale a S. Eusebio e alle ore 21,00 
presso la casa dei Padri a S. Giovanni Battista.  
GRUPPI DI ASCOLTO 
Mercoledì 11 gennaio alle ore 21,00 presso la Casa Parrocchiale in S. Eusebio, via Gran Sasso 12, incontro di 
preparazione per gli animatori dei Gruppi di ascolto della Parola. 

17 ge��ai	  
  S� A�t	�i	 Abate 

Be�edi�i	�e deg�i a�i�a�i a S� Eusebi	 e a Baria�a 
 

Vogliamo continuare l’antica tradizione di benedire gli animali e in particolare gli 

animali domestici. Martedì 17 gennaio, nella ricorrenza di S. Antonio Abate pro-

tettore di tutti gli animali, che onoriamo nella Cappella di S. Antonio in via Vare-

se angolo via Gran Sasso. Alle ore 17,00 vi invitiamo a portare i vostri animali 

sul sagrato della Basilica: dopo un momento di preghiera verranno benedetti 

tutti singolarmente. Sono invitati in particolare tutti i bambini con i loro amici 

animali. Per la parrocchia di Bariana la benedizione verrà fatta alle ore 17,30 

sotto il portico.  

BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA 

Domenica 5 febbraio, “Giornata per la Vita”, nelle nostre Parrocchie invitiamo tutte le mamme in attesa di un 
bimbo per la preghiera di benedizione che si svolgerà: in S. Eusebio alla S. Messa delle ore 10, a S. Maria alle 
ore 11,15, a S. Giovanni Battista e a S. Giuseppe Artigiano alle ore 10,30. Sollecitiamo chi fosse a conoscenza 
di una maternità di rivolgere l’invito alla futura mamma. 
 

Per motivi organizzativi chiediamo che venga segnalata la presenza presso la segreteria della Parrocchia centrale 
per S. Eusebio (tel. 02/9955607), a don Claudio Colombo per Bariana (tel. 02/9955027), a don Andrea per S. Ma-
ria (tel. 02/9955610) e a P. Tullio per S. Giovanni Battista (tel. 02/99025933). 



 

 

 

 

OPEN DAY ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. LUIGI 
La scuola dell’infanzia S. Luigi terrà l’Open Day con la presentazione dell’Of-
ferta Formativa giovedì 12 gennaio 2017 alle ore 18,30 presso la scuola in 
via Roma, 10. 
ADORAZIONE DEL SABATO IN BASILICA 
Al sabato dalle 15,30 alle 17,30 in Basilica  (cappella S. Luigi) ADORAZIONE COMUNITARIA alla quale 
invitiamo tutti i fedeli della Comunità. Ogni mezz’ora recita della Coroncina della Divina Misericordia, 
intervallata dall’adorazione personale. 

ROSARIO PER LE CONVERSIONI 
Da mercoledì 11 gennaio riprende alle ore 14,30 in chiesa vecchia la recita del S. Rosario per la 
conversione e la pace. 
AIUTO COMPITI 
Con venerdì 13 gennaio alle ore 16,45 riprende in oratorio l’attività di Aiuto Compiti. 
 

 

ROSARIO PER LE VOCAZIONI E ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì alle ore 15,30 rosario per le vocazioni e la crescita cristiana dei nostri ragazzi e gio-
vani. Tutti i giorni alle ore 17,30 S. Rosario, cui segue l’Adorazione Eucaristica guidata dalla Co-
munità dei Padri. Alle ore 18,30 S. Messa. Al sabato l’Adorazione Eucaristica sarà alle ore 15,30 
iniziando con i Vespri. I Padri sono disponibili per le confessioni. 
GESÙ MAESTRO DI GUARIGIONE  
Lunedì 16 gennaio alle ore 20,30 incontro del gruppo carismatico “lo voglio, sii guarito”  

 

 

OPEN DAY ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIOVANNI XXIII 
È programmato per sabato 14 gennaio l’Open Day della scuola dell’infanzia 
paritaria parrocchiale S. Giovanni XXIII . 
SABATO 21 GENNAIO ore 18,00 S. Messa.  
A seguire : Falò di S. Antonio, Risottata e Concerto musicale. 
 



 

 

 

 

 
 

VIAGGIO IN ANDALUSIAVIAGGIO IN ANDALUSIAVIAGGIO IN ANDALUSIA   
La “reconquista” del cattolicesimo spagnolo  

e l’eredità culturale e architettonica del mondo moresco 

 dal 04 all’11 maggio 2017 
Malaga, Granada, Carmona,  

Cordoba, Siviglia, Jerez de la Frontera, Cadice, Ronda, Mijas 
 

8 giorni/7 notti  Volo di linea + pullman privato locale 

Quota di partecipazione a persona € 1.570,00 

Iscrizioni entro fine febbraio versando l’acconto di € 400,00 

 
Comunità Pastorale Santa Croce di Garbagnate 

INFO: Segreteria parrocchiale S. Eusebio / Locandine esposte nelle chiese 

Segreteria S. Eusebio          � 02-995.56.07 

Segreteria S. Maria Nascente          � 02-995.56.10 

Direttore oratorio S.M.N.          � 02-995.6576 

Segreteria S. Giovanni Battista          � 02-9902.5933 

Oratorio S. Giovanni Battista          � 344.2602636 

Segreteria S. Giuseppe Art. Bariana   � 02-9902.7547 

don Claudio Galimberti - Parroco:       � 02-995.56.07 

don William Abbruzzese: Vic.C.P./P.G.� 02-995.8319 

don Giovanni Montorfano: Res. I.P. � 02-9902.9604 

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

Sito :  www.comunitasantacrocegarbagnate.it 

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

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

don Michele Porcelluzzi : Vicario C.P. � 02-9955607 

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

Padre Valerio Pilati : Vicario C.P. � 02-9902.5933 

Padre Nerio Broccardo: Res. I.P. � 02-9902.5933 

Padre Fortunato Zambetti: Res.  � 02-9902.5933 

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

Don Claudio Franchi: Capp. Ospedale � 02-994302993 

Don Severino Morandini Res. � 02.9955607 

Panozzo Elio - Diacono � 335-7082741 

Accornero Stefano - Diacono � 02-9955610 

Programmazione cinema italia   
Sala digitalizzata 4K e climatizzata  -  Nuove poltrone 

 

IL GRANDE GIGANTE GENTILE 

Domenica 8 gennaio: ore  15,00 ; 17,00 e 21,00 

Lunedì 9 gennaio: ore  21,00 

Giovedì 12 gennaio  

Cineforum “Mercoledì al cinema”                                               ore 21,00 

AMERICAN PASTORAL                                 “Si recita in città”  

Mercoledì 11 gennaio  ore 21,00                            CALENDAR GIRLS 

con Angela Finocchiaro e Laura Curino 

Programmazione completa sul sito: www.cineteatrogarbagnate.it 

Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate  -  

Facebook: www.facebook.com/cinemagarbagnate 

Sono aperte 
le iscrizioni 

per il 


