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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2018 - 2019 

N° 22 27  GENNAIO  2019 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 

Il Dio della Bibbia è un Dio che non si sottrae agli affetti, anzi li 
provoca, li insegue, li genera a sua volta negli uomini che chiama 
a sé. È uno sposo fedele, un amico che accetta di subire persino il 
tradimento, di un padre che non rinuncia mai ad aspettare il ritor-
no del figlio, di un amante disposto a tutto pur di non perdere l'a-
mata. Paolo descrive come dovrebbe essere una famiglia che ha 
accolto l'amore di Cristo: una volta sperimentato questo amore, 
anche le relazioni tra di noi non possono più essere le stesse. 
L'uomo impara così ad amare la moglie come se stesso; il rispetto 
diviene il criterio del rapporto sponsale; il figlio vive l'obbedienza 
non come sottomissione, ma come gratitudine per il bene che gli 
viene donato; i genitori fanno sì che i figli possano rispondere sempre meglio non tanto alle 
proprie aspettative ma alla vocazione che il Signore propone alla loro vita. Nel Vangelo per 
ben due volte viene comandato a Giuseppe: «Prendi con te il bambino e sua madre». Il Fi-
glio di Dio chiede d'essere protetto da semplici mani d'uomo. Per l’evangelista, Gesù e i 
suoi genitori sono dei semplici profughi, così come vediamo anche oggi un numero illimi-
tato di vittime che attraversano terre ino-spitali, mari in tempesta, città estranee e ostili. 
Incombe inoltre lo spettro sanguinario di un potere feroce: Erode è ormai morto, ma i suoi 
discendenti potrebbero non essere migliori. La scelta di campo di Gesù è chiara: fin da pic-
colo si mette nella schiera dei deboli e condivide la sorte degli esuli. Spogliamo perciò la 
celebrazione della Sacra Famiglia dalla retorica e dallo scontato; sosteniamo invece un im-
pegno efficace da parte di tutta la Chiesa per le realtà quotidiane della giustizia, del pro-
gresso dei popoli, della vita e della dignità umana.  

• Quali sono i valori imprescindibili su cui si fonda la mia famiglia? 

• Come faccio in modo che la mia sia una famiglia «aperta» ed evangelica? 

“CAMMINIAMO FAMIGLIE, CONTINUIAMO A CAMMINARE”  
 

OGGIOGGI  
“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  

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 vin-Una giuria di tutte le parrocchie designerà i vin-
citori: verrà premiata la torta più bella, la torta più buona. Poi merenda per tutti. citori: verrà premiata la torta più bella, la torta più buona. Poi merenda per tutti.   



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

 

GRUPPO MISSIONARIO 
Lunedì 28 gennaio alle ore 21,00 gli aderenti al Gruppo Missionario sono attesi in sacrestia a S. Eusebio. 

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.  
Informazioni presso la segreteria parrocchiale al n. 02-9955607. 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì 1° febbraio è il primo venerdì del mese e le Messe vespertine verranno celebrate alle ore 21,00.  

FESTA DELLA CANDELORA - CANDELE BENEDETTE   
Sabato 2 febbraio è la giornata di preghiera per i consacrati ed è la festa della Candelora. Sono a disposizio-
ne, nelle nostre chiese, i ceri benedetti. In Basilica alle ore 8,30 benedizione delle candele e processione in 
chiesa. 

DOMENICA 3 FEBBRAIO SAN BIAGIO 
Domenica, al termine delle S. Messe, bacio delle candele benedette e benedizione della gola, come consue-
tudine. 

 

 

“È VITA, È FUTURO” 
 

Durante la S. Messa delle ore 10.00 in Basilica, benedizione della LAMPADA DELLA VITA  

che verrà poi collocata nella Cappella della Vita, dove arde perennemente.  

A tutte le Messe preghiera per la Vita e per le mamme in attesa 
 

Vendita di primule a favore del CAV davanti alle nostre chiese 
 

Venerdì 8 febbraio 2019 alle ore 21,00 presso la Stoà in S. Eusebio 

Incontro-conferenza “Bene-Dire la VITA”  -  Accogliere e accompagnare l’esistenza umana 

guidato da Chiara Solcia, operatrice  della Biofertilità presso il Consultorio Famigliare di Bollate 



 

 

 

 

 

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.  
LE CHIACCHERE DI CARNEVALE saranno in vendita da domenica prossima dopo le Messe. 

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. 

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. Quota Euro 15,00. 
CONFESSIONI E ADORAZIONE IL GIOVEDÌ SERA 
Ogni giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00 la Basilica rimarrà aperta per l’Adorazione Eucaristica; 
don Francesco sarà disponibile per le confessioni. 

 

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. 

 

IN SETTIMANA: Lunedì 28 gennaio ore 21,00 S. Rosario alla cappella della Grancia; mercoledì 30 ore 
20,30 S. Rosario per gli ammalati; giovedì 31 ore 18,30 preghiera delle mamme; venerdì 1 febbraio, primo 
venerdì del mese ore 17,30 Adorazione Eucaristica per le vocazioni, ore 18,00 S. Messa. 
DOMENICA 3 FEBBRAIO S. BIAGIO: ore 10,30 S. Messa  con benedizione della gola; ore 15,00 spettaco-
lo teatrale dei Barlafuss “Pomerigio in… allegria”. Ingresso libero. 
FESTA DI S. AGATA: sabato 9 febbraio ore 18,00 S. Messa animata dalle donne; al termine in oratorio 
cena per le donne (iscriversi al Bar dell’oratorio entro e non oltre mercoledì 6 febbraio. 

La Comunità Pastorale Santa Croce propone un 

pellegrinaggio quaresimale al  
 

SANTUARIO MARIANO DI EINSIEDELN e a LUCERNA 
 

Sabato 30 e domenica 31 marzo 2019 
 

Viaggio in pullman GT - Sistemazione in Hotel *** 

Quota di partecipazione € 300 
 

Informazioni e iscrizioni presso la segreteria di S. Eusebio entro fine febbraio con acconto di € 100,00 



 

 

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 

 

MIA E IL LEONE BIANCO 

Sabato 26 gennaio - ore 21,00 

Domenica 27 gennaio ore 15,00 - 17,00 - 21,00 

Lunedì 28 gennaio ore 21,00 

 

Cineforum 
Mercoledì al cinema 

GOTTI IL PRIMO PADRINO 

Mercoledì 30 gennaio ore 21,00 

 

 

 

www.cineteatrogarbagnate.it   

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

LA COMUNITÀ PASTORALE  “Santa Croce”   

di  Garbagnate Milanese organizza  

un Viaggio in IRLANDA 
Le radici cristiane dell’Europa tra storia e Fede 

Dal 20 al 26 maggio 2019 
 

 

 

 

Info, programma e iscrizioni  

presso la segreteria di S. Eusebio 


