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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 21 20  GENNAIO  2019 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Nel Vangelo, Giovanni, non usa il termine per indicare il mira-

colo, bensì segno. Il «segno» per Giovanni è un elemento visi-

bile che conduce all'invisibile, è un'azione fisica, palpabile, che 

però conduce alla conoscenza di una realtà superiore, non per-

cepibile ai sensi. Vari sono i simboli nascosti in questo raccon-

to. Prendiamone in considerazione tre. Il primo è quello del 

banchetto. Nell'Antico Testamento è un grande simbolo mes-

sianico: quando arriverà il Messia vi saranno grasse vivande, 

vini eccellenti, cibi succulenti. Ed è il luogo in cui vivere l'ami-

cizia, la condivisione, l'intimità gioiosa. Gesù sceglie questo contesto per rivelare la qualità 

del suo essere Messia: l'amore di due sposi, la festa con gli amici. C'è poi il segno del vino. 

Altro grande elemento messianico secondo i profeti, bevanda «che rallegra il cuore dell'uo-

mo» (Sal 104, 15). E c'è un particolare interessante che Giovanni cita: «Vi erano là sei an-

fore di pietra». Erano «di pietra», richiamo familiare per un ebreo alle antiche tavole della 

Legge date a Mosè; ed erano «sei», evocazione dei giorni della creazione. Giovanni ci sta 

invitando a considerare che ciò che sta accadendo a Cana è strettamente connesso sia alla 

creazione che all'esodo: qui si sta operando la nuova creazione, qui si sta verificando la 

nuova alleanza. Gesù è il vino nuovo, il vino buono e ultimo. E infine il terzo segno, quel-

lo dell'«ora», parola che in Giovanni indica la manifestazione gloriosa di Cristo, non nella 

potenza, ma nello «spettacolo» della Croce: quel momento dovrà arrivare, ma non ora. Là 

si vedrà pienamente cosa significa che Gesù è il Figlio di Dio. E la strada per arrivare a 

vederlo è imparare fin d'ora a fare «tutto quello che (ci) dirà». Maria l'aveva intuito, 

aveva creduto in lui; sarà presente ai piedi della croce in quell'ultima grande «ora», pronta a 

fare ancora una volta tutto ciò che egli le dirà per diventare madre di tutti i credenti.  

 

“CAMMINIAMO FAMIGLIE, CONTINUIAMO A CAMMINARE”  
 

Domenica 27 gennaio Domenica 27 gennaio   
“FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA”  

 

In ogni parrocchia benedizione delle coppie presenti  
e distribuzione del pane benedetto al termine delle S. Messe. 

 

Ore 12,30 Pranzo comunitario negli oratori (ciascuno si iscriva nella propria parrocchia) 

Ore 15,00 Accoglienza in oratorio S. Luigi 

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: Gara: “Le torte della Famiglia”. “Le torte della Famiglia”. Una giuria di tutte le parrocchie designerà i vincitori: verrà 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 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.a portare le torte presso il Bar dell’oratorio il giorno stesso.  



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

 

CONFESSIONI E ADORAZIONE IL GIOVEDÌ SERA 
A partire dal 24 gennaio, ogni giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00 la Basilica rimarrà aperta per l’Adorazio-
ne Eucaristica; don Francesco sarà disponibile per le confessioni. 
FESTA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 27 gennaio ore 12,30 pranzo in oratorio per le famiglie. “Primo” offerto dall’Oratorio; “secondo e 
bevande” in condivisione (ciascuna famiglia porti qualcosa). È necessario iscriversi in segreteria parrocchiale o 
dell’oratorio o tramite i moduli on-line mandati da don Francesco.  
Le famiglie sono invitate a partecipare alla S. Messa delle ore 11,30. 
FESTA DI S. AGATA 
Sabato 2 febbraio ore 18,00 S. Messa per tutte le donne; ore 19,30 cena; ore 21,00 proiezione di un film.  
Iscrizioni entro il 31 gennaio presso la segreteria dell’oratorio. 

MARTEDÌ 22 GENNAIO IL CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 22 gennaio alle ore 21,00 presso il Saloncino adiacente la Stoà in S. Eusebio è convocato il Consi-
glio Pastorale della Comunità. Si raccomanda la presenza. 
 

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).  
 

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

CORSO PER CRESIMANDI ADULTI 
Sabato 2 febbraio avrà inizio il corso di preparazione alla Cresima per gli adulti, che verrà amministrata in 
Basilica sabato 27 aprile. Le lezioni si terranno presso la casa parrocchiale di S. Eusebio alle ore 16,30. Infor-
mazioni presso la segreteria parrocchiale al n. 02-9955607. 



 

 

 

 

Gli amici di SCARP DE TENNIS vendono oggi la loro rivista per aiutare persone senza dimora o e-
marginate. È un’occasione di lavoro per un nostro concittadino e un progetto di comunicazione. Ven-
dere il giornale significa lavorare, non fare accattonaggio. Il ricavato è destinato a progetti di solidarietà. 

CASOEULA IN ORATORIO  
Sabato 26 gennaio alle ore 19,30 casoeula in oratorio. Iscrizioni entro e non oltre martedì 22 gen-
naio; 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. Segnalare la pre-
senza. Nel pomeriggio l’oratorio rimarrà chiuso per partecipare alla festa presso l’Oratorio S. Luigi.  
Le famiglie sono invitate a partecipare alla S. Messa delle 11,15. 
FESTA DI S. AGATA 
Sabato 2 febbraio alle ore 19,30 in oratorio Cena per le donne in occasione della Festa di S. Agata, 
con tombolata e lotteria. Iscrizioni in segreteria dell’oratorio entro il 30 gennaio.  

 

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. 
FESTA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 27 gennaio ore 12,30 pranzo condiviso in oratorio per le famiglie. Segnalare la presenza. 
Nel pomeriggio l’oratorio rimarrà chiuso per partecipare alla festa presso l’Oratorio S. Luigi.  
Le famiglie sono invitate a partecipare alla S. Messa delle 10,30. 

 

IN SETTIMANA 
Giovedì 24 gennaio ore 18,30 preghiera delle mamme; lunedì 28 gennaio ore 21,00 S. Rosario 
alla cappellina della Grancia. 
FESTA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 27 gennaio ore 12,30 pranzo in oratorio per le famiglie. Iscrizioni entro il 25 gennaio 
presso il Bar dell’oratorio. Euro 10,00 gli adulti; Euro 6,00 i ragazzi fino alla 5^ elementare. Nel po-
meriggio l’oratorio rimarrà chiuso per partecipare alla festa presso l’Oratorio S. Luigi.  
Le famiglie sono invitate a partecipare alla S. Messa delle 10,30. 



 

 

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  

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

Prime visioni 

 

La befana vien di notte 

Sabato 19 gennaio - ore 16,00  non ci resta che il crimine 

Domenica 20 gennaio ore 15,00 - 17,00  Sabato 19 gennaio - ore 21,00 

Domenica 20 gennaio ore 21,00 

Lunedì 21 gennaio ore 21,00 

 

 

Cineforum 

Mercoledì al cinema 

Tutti in piedi 

Mercoledì 23 gennaio ore 21,00 

 

 

 

 

www.cineteatrogarbagnate.it   

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


