
 
C

O
M

U
N

IT
À

 P
A

S
T

O
R

A
L

E
 S

A
N

T
A

 C
R

O
C

E
 

G
A

R
B

A
G

N
A

T
E

 M
IL

A
N

E
S

E
 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 19 6  GENNAIO  2019 

EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE 

OGGI alle ore 16,00 in Auditorium  
 

Grande TOMBOLATA 

per tutti 
 

E  PREMIAZIONE  

 del CONCORSO PRESEPI  

e del CONCORSO DI POESIA “IL MIO DICEMBRE” 

INGRESSO LIBERO 

Le cartelle vengono vendute direttamente in teatro 

Ricchi premi 

A cura del Gruppo Culturale LA PIAZZA 

La fantasia popolare ha trasformati Magi in tre 

Re, rappresentativi delle varie razze, ciascuno con 

un nome proprio e, per finire, ritrovabili nelle 

loro reliquie che sarebbero conservate sia a Mila-

no che a Colonia.  

L’invito che invece Matteo ci fa è, ancora una 

volta, quello di cogliere nei passi dell'Antico Te-

stamento i germi di ciò che sta accadendo nella 

vicenda di Gesù: Tutti i popoli camminano come 

in un grande pellegrinaggio verso Sion, simbolo 

di un viaggio dello spirito, di una conversione al Cristo. Tutti siamo incoraggiati a se-

guire una strada rischiosa - quella indicata dalla «stella» -, la strada della fede, la quale 

ci indica la meta finale luminosa, ma non ci risparmia gli ostacoli, le notti buie, le fati-

che del giorno, le delusioni e le asperità dei luoghi da percorrere. A questa ricerca pos-

sono partecipare proprio tutti: i Magi venuti dall'Oriente sono raffigurati come perfetti 

credenti «prostrati in adorazione», come dire che a chi lo cerca con sincerità di cuore 

Dio si fa incontro. Noi possiamo solo accogliere questa salvezza e indicarla ad altri, 

impegnandoci per primi in ciò che essa insegna a fare: «vivere con sobrietà, giustizia e 

pietà [ ... ], essere pronti per ogni opera buona, non parlar male di nessuno, evitare le 

contese, essere mansueti, mostrando ogni dolcezza verso tutti gli uomini» (Tt 2, 12; 3, 2).  

 

• A quale «stella» mi affido nel cammino della mia vita?  

• Con quali percorsi e con quali strumenti approfondisco la mia ricerca per capire, 

amare, «sapere» di più Gesù?  



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

OGGI: OFFERTA MENSILE 
Come ogni mese raccogliamo la vostra offerta per le opere parrocchiali. Grazie per la vostra generosità. 
I MERCOLEDÌ DELLA PAROLA DI DIO  
Con mercoledì 9 gennaio riprende la Lectio Divina, sui testi biblici della domenica successiva, curata da Pa-
dre Tullio, alle ore 15.00 nel salone della Casa parrocchiale di S. Eusebio. Alle ore 21.00, nella saletta dell’ora-
torio a S. Giovanni Battista, introduzione alla Bibbia (portare la Bibbia).  

GRUPPI DI ASCOLTO 
Mercoledì 9 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. Si raccomanda la presenza. 

VIAGGIO IN IRLANDA 
Le persone che hanno prenotato il viaggio in Irlanda, programmato dal 20 al 26 maggio, sono pregate di passa-
re in segreteria parrocchiale per confermare l’adesione portando i documenti necessari (Carta d’identità o pas-
saporto e codice fiscale) e il relativo acconto. 
 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

  

RALPH SPACCA INTERNET  

Sabato 5 gennaio - ore 21,00   
Domenica 6 gennaio ore 15,00 - 17,00 - 21,00  
Lunedì 1 gennaio ore 16,30  e 21,00 

Cineforum 

Mercoledì al cinema 

LACKKKLANSMAN 

Mercoledì 9 gennaio ore 21,00 

STAGIONE TEATRALE  “Si recita in città”  

Lunedì 14 gennaio ore 21,00  -   

CHE DISASTRO DI COMMEDIA 

con AB MANAGEMENT 

www.cineteatrogarbagnate.it   

Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate   

facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 



 

 

 

 

 

FESTA DELL’EPIFANIA 
OGGI alle ore 16,00 in oratorio ci sarà la classica Tombolata della Befana. 
CASOEULA IN ORATORIO  
È programmata per la serata di sabato 26 gennaio una casoeula in oratorio. 

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
Giovedì 10 gennaio alle ore 21,00 inizia il Corso Fidanzati che si terrà presso il Centro La Stoà. È ancora 
possibile iscriversi rivolgendosi alla segreteria di S. Eusebio negli orari di apertura. 
 

 

OGGI 
Ore 10,30 S. Messa con la presenza dei Re Magi; 
Ore 15,30 Benedizione dei bambini e Bacio a Gesù Bambino; 
Ore 16,00 Tombolata in oratorio 
Gli amici di SCARP DE TENNIS vendono oggi la loro rivista per aiutare persone senza dimora o emar-
ginate. È un’occasione di lavoro e un progetto di comunicazione. Vendere il giornale significa lavorare, 
non fare accattonaggio. Il ricavato è destinato a progetti di solidarietà. 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
Da gennaio l’Adorazione Eucaristica del sabato sarà alle ore 16,30 iniziando con i Vespri.  
Dalle 15,30 un Padre sarà presente per le confessioni 

 

DOMENICA 6 GENNAIO 
Ore 15,30 arrivo della Befana e Tombolata per le famiglie in salone dell’Oratorio. Merenda per tutti. 
QUESTA SETTIMANA 
Martedì 8 ore 17,30: Corona Angelica. Giovedì 10 ore 18,30: Preghiera delle mamme. Sabato 12 
ore 20,30: Rosario per l’Italia 

OGGI 

 Epifania del Signore  
 

Al termine di ogni Messa 

  tradizionale  bacio a Gesù Bambino 



 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banco BPM - IBAN IT79T 05034 33130 000000026815 

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 Francesco Agostani Vic.C.P./P.G. 02-995.8319 

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

 

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

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 

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

Don Dario  Misa Capp. Ospedale  02-994302993 

Panozzo Elio - Diacono  335-7082741 

Accornero Stefano - Diacono  338-4647514 

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

 Visita il Sito  della Comunità Pastorale   :  www.comunitasantacrocegarbagnate.it  

 

 

STIAMO ALLESTENDO UNA NUOVA SEDE CARITAS 
per la distribuzione del cibo e del vestiario in via Vismara 

 
 

In questi giorni si stanno perfezionando le opere di allestimento interno della nuova sede per la 
distribuzione di cibo e vestiti a favore degli assistiti della Caritas Cittadina, in Via Vismara 27, là 
dove c’era la sede della Bottega del Grillo. 
La scelta è quella di separare il Centro di Ascolto Cittadino della Caritas, che rimarrà presso la 
Chiesa dei SS. Eusebio e Maccabei, in via Gran Sasso 12, dalla distribuzione, per rendere più 
libera, accessibile e anonima alle persone l’utenza di questo servizio. 
 
Si profila una spesa straordinaria per la Caritas. VI CHIEDIAMO DI AIUTARCI CON QUALCHE VO-
STRA PERSONALE DONAZIONE o LIBERALITÀ (anche da reddito d’impresa, deducibile dalle tas-
se) al fine di coprire i costi degli interventi, che riguarderanno un nuovo impianto di riscalda-
mento, un nuovo impianto luci e la divisione interna. 
 
La nuova sede sarà costituita in modo 
sobrio da una sala d’attesa (evitando così 
che i bisognosi debbano attendere all’a-
perto come succedeva ora), un magazzi-
no per i viveri e il vestiario, una sala di 
accoglienza/distribuzione, e naturalmen-
te i servizi igienici (che nella precedente 
sede mancavano). 
 
Potete lasciare la vostra offerta diretta-
mente in Caritas o presso la Segreteria 
Parrocchiale che provvederà a segnalare  
i donatori. Chi volesse fare un bonifico 
può usare il seguente IBAN: 
IT 38A 03111 33130 000000002065 
 
Vi auguriamo buon anno nel Signore che ha il volto anche dei poveri e dei bisognosi. 


