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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 20 13  GENNAIO  2019 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Gesù è colui che può operare la riconciliazione tra l’antico po-
polo ebraico e le genti tutte. Lo afferma la grandiosa epifania 
narrata da Luca: nel Battesimo di Gesù è Dio stesso che gli si 
comunica con tutto il suo Spirito, attraverso due simboli. Il pri-
mo è la colomba, che richiama la profezia di Isaia quando parla 
del Messia: «Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, Spirito di 
sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di fortezza, 
Spirito di conoscenza e di timore del Signore» . L’altro segno è 
la voce divina, una voce che indica in quell'uomo che si bagna nel Giordano il «figlio 
prediletto» nel quale «mi sono compiaciuto». Questo figlio prediletto è presentato da 
Luca - nel momento del Battesimo - come colui che «stava in preghiera»: in questo 
momento in cui si sta decidendo della sua vocazione, Gesù prega, e manterrà costante-
mente questa disposizione interiore di ascolto del Padre. È un Messia «obbediente»: 
Obbediente è chi ascolta, chi non fa di se stesso il centro dell'attenzione, ma si orienta 
totalmente a un Altro. Nella liturgia di oggi troviamo allora l'invito a fermare l'atten-
zione su un Messia che sa ascoltare il Padre e sa riconciliare gli uomini. Anche la 
Chiesa - se vuole seguire il suo Signore - deve sempre più tendere l'orecchio per co-
gliere ciò che Dio le sussurra ; deve anche imparare giorno per giorno a rifiutare ogni 
forma di chiusura e intolleranza verso il «diverso» per cultura, per sesso, per fede o per 
scelte di vita, ed essere invece capace di annunziare pace ai vicini a ai lontani.  

“CAMMINIAMO FAMIGLIE, CONTINUIAMO A CAMMINARE”  
 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA FAMIGLIA 2019 
 

Venerdì 18 gennaio alle ore 20,45  
presso la Parrocchia B. V. di Fatima e S. Rita - via Volta n. 224  Castelletto di Senago  

 

“Cresce lungo il cammino il suo vigore”,  
presieduta dal Decano don Maurizio Pessina, con canti, testimonianze e preghiere.  

Tutte le famiglie sono invitate. 
 

Domenica 27 gennaio “FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA”  
 

In ogni parrocchia benedizione delle coppie presenti e distribuzione del pane benedetto al ter-
mine delle S. Messe. 
Ore 12,30 Pranzo comunitario negli oratori (ciascuno si iscriva nella propria parrocchia) 
Ore 15,30 Continuazione della festa per tutti in oratorio S. Luigi 
 per le coppie: In Auditorium S. Luigi momento di riflessione guidato da don Andrea 

attraverso alcune scene del film “I Croods” 
 per i ragazzi: sotto il tendone dell’oratorio S. Luigi giochi da tavolo guidati dagli 

animatori 
Gara: “Le torte della Famiglia”. Una giuria di tutte le parrocchie designerà i vincitori: verrà 
premiata la torta più bella, la torta più buona. Poi merenda per tutti. Invitiamo a partecipare e a 
portare le torte presso il Bar dell’oratorio il giorno stesso. 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

AUGURI DON GIOVANNI! 

Lunedì 14 gennaio è il compleanno di don Giovanni. Compie 80 anni! Tutta la comunità gli 
è vicina con la preghiera per ricordare questo importante traguardo e gli augura ancora tanti 
anni di servizio pastorale. 
 

GRUPPI DI ASCOLTO 
In questa settimana si terranno i Gruppi di ascolto della Parola nelle famiglie. 
IL Movimento Terza Età si trova giovedì 17 alle ore 15 presso la propria sede. 
I MERCOLEDÌ DELLA PAROLA DI DIO  
Ogni mercoledì la Lectio Divina, sui testi biblici della domenica successiva, curata da Padre Tullio, alle ore 
15.00 nel salone della Casa parrocchiale di S. Eusebio.  
Alle ore 21.00, nella saletta dell’oratorio a S. Giovanni Battista, introduzione alla Bibbia (portare la Bibbia).  
AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Sabato 19 gennaio presso la parrocchia di S. Giovanni Battista incontro mensile di Azione Cattolica:   
ore 15,30 incontro, ore 16,30 Vespri. Raccomandiamo la presenza di tutti gli aderenti. 
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. 

18 � 25 ge		ai�  
SETTI�A�A DI PREGHIERA PER �’U�IT� DEI CRISTIA�I  

Cercate di essere veramente giusti   (Deuteronomio 16,18-20) 
 

Nelle nostre chiese durante l’ottavario pregheremo  

per l’unità dei cristiani in tutte le S. Messe 



 

 

 

 

 

INTITOLAZIONE LARGO DON ANGELO GARVAGLIA 
Domenica 20 gennaio, la S. Messa delle ore 9,45 verrà celebrata in chiesa vecchia, in 
memoria dell’amato parroco don Angelo Garavaglia. La concelebrazione, presieduta dal 
nostro parroco, sarà animata dalla Corale. Al termine verrà a lui intitolata la piazzetta 
antistante la chiesa alla presenza delle Autorità e dei Gruppi Parrocchiali.  
Tutti i parrocchiani sono invitati. Seguirà rinfresco in oratorio.  
CASOEULA IN ORATORIO  
È programmata per sabato 26 gennaio alle ore 19,30 una casoeula in oratorio. Iscrizioni entro e non 
oltre martedì 22 gennaio; costo Euro 15,00. Info: oratorio 324.7886526 / Daniele 328.5642361. 
FESTA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 27 gennaio ore 12,30 pranzo in condivisione in oratorio per le famiglie.  

OGGI ACCOGLIENZA DELLE COPPIE DI FIDANZATI 
Oggi durante la S. Messa delle ore 10,00 le coppie di fidanzati che hanno iniziato il cammino di preparazione al 
matrimonio, saranno accolte dalla comunità e dichiareranno pubblicamente il loro impegno in questo cammino che 
sarà sostenuto dalla nostra preghiera. 
OPEN DAY ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. LUIGI 
La scuola dell’infanzia S. Luigi organizza per martedì 15 gennaio alle ore 18,30 un “Open Day” 
per presentare l’offerta formativa della scuola ai genitori interessati. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Da gennaio l’Adorazione Eucaristica del sabato si tiene alle ore 16,30 iniziando con i Vespri.   
Dalle 15,30 un Padre sarà presente per le confessioni 

 

Gli amici di SCARP DE TENNIS vendono oggi la loro rivista per aiutare persone senza dimora o emargina-
te. È un’occasione di lavoro per un nostro concittadino e un progetto di comunicazione. Vendere il giornale 
significa lavorare, non fare accattonaggio. Il ricavato è destinato a progetti di solidarietà. 
FESTA DI S. ANTONIO ABATE 
Giovedì 17 ore 17,30: Benedizione degli animali; ore 18,00 S. Messa; ore 18,30 preghiera delle mamme. 
Sabato 19 ore 18,00 S. Messa; a seguire Falò di S. Antonio, cena e musica e mercatini di beneficienza. 
Info: Remigio 339 8917809 - Simona 347 2920296. Iscrizioni presso il bar dell’oratorio entro il 16 gennaio. 



 

 

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  

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.  

Giovedì 17 gennaio, nella ricorrenza di S. Antonio Abate protettore di tutti gli animali, che 

onoriamo nella Cappella di S. Antonio in via Varese 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 impartita alle ore 17,30 sotto il portico.  

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

 Prime visioni 

RALPH SPACCA INTERNET  

Sabato 12 gennaio - ore 16,00  MOSCHETTIERI DEL RE 

Domenica 13 gennaio ore 15,00 - 17,00  Venerdì 11 gennaio - ore 21,00 

 Sabato 12 gennaio - ore 21,00 

Domenica 13 gennaio ore 21,00 

 

 

Cineforum 

Mercoledì al cinema 

GIRL 

STAGIONE TEATRALE   Mercoledì 16 gennaio ore 21,00 

“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 


