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Anche in questa domenica continua l'epifania di Ge-
sù, il suo manifestarsi. Il gesto della moltiplicazione 
dei pani è collocato nella cornice di una umanità sof-
ferente che porta a Gesù i propri malati, una umanità 
che suscita in Gesù un moto di compassione. Quello 
che Gesù sta per compiere è un gesto di intensa con-
divisione delle sofferenze e dei bisogni della gente. 
Avrebbe potuto fare tutto da solo e assicurare alla 
folla stanca e affamata il pane per tutti. E invece vuo-
le associare i suoi discepoli, vuole associare noi alla 
sua azione provvidente e misericordiosa. Non fa ca-
dere dall'alto i suoi doni ma ci chiama a fare la nostra 
parte. È bello questo agire di Gesù che si serve di noi, 
della nostra collaborazione. Impariamo questo stile di 
Gesù che ci associa alla sua sollecitudine, valorizza il 
nostro pur modesto contributo, rispetta le nostre ca-
pacità. Dio vuole avere bisogno degli uomini perché di fronte a Lui siamo esseri liberi, coscienti 
e capaci. I cinque pani e i due pesci che i discepoli mettono a disposizione, la piccola provvista 
di qualcuno previdente, è il segno della nostra partecipazione alla compassione di Gesù per la 
moltitudine. Ma quale sproporzione tra i cinque pani e i due pesci e la folla. È così anche per 
noi di fronte alle problematiche del mondo.  E questo sia sul piano personale che su quello 
sociale, diremmo politico. Compiere con onestà e rigore i propri doveri professionali, risponde-
re sempre alla propria coscienza, non venir meno alla parola data, soprattutto alla parola che 
abbiamo dato alla persona con la quale condividiamo la vita: quanto è difficile e quanto esigue 
le nostre risorse morali.  Nessuno però  è così povero da non avere nella sua bisaccia un po’ di 
pane: il Signore misteriosamente moltiplicherà la nostra povertà e ne farà pane abbondante 
per la moltitudine. 

D��e�ica 31 ge��ai�  
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  

“Abitare i giorni come figli di Dio” 
 

In ogni parrocchia benedizione delle coppie presenti  

e distribuzione del pane benedetto al termine delle S. Messe. 
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LA S. MESSA TRASMESSA DALLA BASILICA IN STREAMING 

Collegandosi al sito www.oratorigarbagnate.com live streaming su youtube è possibile 
seguire in diretta le Messe prefestive del sabato alle ore 18,00 e quelle domenicali alle 
ore 10,00 e alle ore 18,00. 

7 FEBBRAIO 2021 

43
a
 GIORNATA PER LA VITA  

“LA LIBERTÀ È VITA” 
 

Quest’anno non sarà possibile effettuare nelle nostre chiese la consueta vendita  
delle primule che potranno però essere prenotate sul  

sito www.cavmangiagalli.it  dal 31 gennaio al 7 febbraio compreso.  
Le primule si potranno ricevere direttamente a casa. 

CORSO DI PREPARAZIONE  

AL MATRIMONIO CRISTIANO 

 
Giovedì 11 febbraio alle ore 20,30 (per restrizioni COVID) inizierà il Corso di preparazione al 
matrimonio.  
Iscrizioni e informazioni presso la segreteria della Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei negli 
orari di apertura (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16,00 alle 18,30; sabato dalle 



 

 

SEM: Ss. Eusebio e Maccabei    -    SGB: San Giovanni Battista al Quadrifoglio  

SMR: Santa Maria Rossa    -    SGA: San Giuseppe Artigiano in Bariana    -    TUTTI: Iniziative comuni 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TUTTI Chiusura dell’ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani 

SEM  

SMR  

SGA  

SGB  

TUTTI  

SEM  

SMR  

SGA  

SGB  

TUTTI  

SEM  

SMR Ore 16,00 in chiesa vecchia: S. Rosario per la conversione e la pace 

SGA Ore 17,30 S. Rosario di S. Giuseppe 

SGB  

SEM Dalle 18,30 alle 20,45 Adorazione e confessioni- Ore 21,00 S. Messa (vedi box a lato) 

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI  

SEM  

SMR  

SGA  

SGB  

TUTTI  

SEM  

SMR  

SGA  

SGB  

TUTTI Festa S. Famiglia - Benedizione coppie ad ogni Messa e distribuzione pane benedetto 

SEM . 

SMR  

SGA  

SGB  

LUNEDI 

25 
MARTEDI 

26 
MERCOLEDI 

27 
GIOVEDI 

28 
VENERDI 

29 
SABATO 

30 
DOMENICA 

31 



 

 Sostieni la tua Comunità - Per donazioni : Banco BPM - IBAN IT79T 05034 33130 000000026815 

Segreteria Centrale 02-9955.607 

Segreteria Oratori 351.6426529 

Parrocchia SMR 02-9955.610 

Direttore Oratorio SMR 324-7886526 

Parrocchia SGB Quadrifoglio 02-99025.933 

Parrocchia SGA Bariana 02-99027.547 

Parroco: Don Claudio Galimberti 02-9955.607 

Don Francesco Agostani  VP Oratori 393-2300.854 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre Tullio Benini - VP  02-9902.5933 

Padre Valerio Pilati - VP  02-9902.5933 

Don Andrea Piccotti - VP  02-9955.610 

Don Ugo Lorenzi - Res IP  349-6934740 

Padre Roberto Mela - Res. I.P.  02-9902.5933 

Don Germano Celora - Res. IP  02-9956.062 

Capp. Ospedale - Don Enrico Bombelli  02-994302993 

Panozzo Elio - Diacono  335-7082741 

Don Giovanni Montorfano Res. I.P.  02-9902.9604 Accornero Stefano - Diacono  338-4647514 
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ONTATTI UTILI 

Via Gran Sasso 12, 20024 Garbagnate Milanese;   www.comunitasantacrocegarbagnate.it  

eusebio.maccabei2@gmail.com 

IGIENIZZAZIONE DELLE NOSTRE CHIESE 

L’emergenza COVID non è finita. Si richiede il gesto di servizio volontario per igienizzare le panche e le sedie 

al termine delle celebrazioni. Chi può faccia questo servizio, umile ma necessario. Grazie. 

È  online il sito degli oratori di Garbagnate, raggiungibile dal sito 

della Comunità Pastorale 

www.comunitasantacrocegarbagnate.it  (pagina dedicata) 

oppure direttamente all'indirizzo www.oratorigarbagnate.com  

La CARITAS  informa che per contattare gli operatori o per qual-
siasi comunicazione, sia per il Centro di Ascolto sia per il Centro 
Distribuzione di via Vismara 27, è necessario contattare il se-

guente numero telefonico: 02 995.54.75 


