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QUARTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

LA SANTA FAMIGLIA MIGRANTE 

«Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: 
“Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli 
che cercavano di uccidere il bambino”» (Mt 2, 19-20). 

 
Un saggio ha commentato “La vita di Gesù fin dall'inizio 
è come quella dei migranti: si scappa, si lascia tutto e 
non si sa bene dove si andrà”. Nella festa della Santa 
Famiglia ritroviamo ancora una volta Giuseppe, instan-
cabile interprete di un disegno di salvezza che si snoda 
su linee storte. La sua famiglia, come guscio che custo-
disce una perla, protegge il Dio bambino mettendosi 
per la strada già dai primi giorni: non ha tempo di acco-
modarsi in albergo, non trova pace a Betlemme, non è 
protetta da leggi giuste.  
Migranti, che fuggono da un potere cieco, rappresenta-
to da Erode ma pronto a colpire in ogni epoca. Fulmi-
nante il commento di un bambino che, nel giorno della 
memoria che abbiamo appena celebrato, ha mostrato 
alla maestra una foto di barche con migranti dicendo: 
“ma allora oggi è come con i nazisti?”. Oggi come allora la condizione della Santa Famiglia si 
ripropone in ogni esclusione, in ogni povertà generata da ingiustizia, in ogni disparità che si 
traduce in sofferenza. Oggi le famiglie italiane vivono la fragilità che le espone alla disgregazio-
ne nei flutti dell’individualismo disperato. Giuseppe ci indica il metodo: non dobbiamo evitare di 
lottare per difendere la sorte della famiglia, oggi minacciata: dobbiamo avere un po’ di fede e 
sperare. Una vita senza fede ci destina a rimanere abbandonati in mezzo all’oceano. La fede ci 
indica un compito: modellare la nostra famiglia su quella santa di Giuseppe, Maria e Gesù. Nel-
la storia della Santa Famiglia nasce una speranza: la migrazione trova un approdo a Nazaret, 
porto sicuro dove vivere una vita dignitosa con lavoro e affetti familiari. Possa la santa Famiglia 
dare speranza e sostegno alla fatica delle nostre famiglie. 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 

�GGI 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  

“Il nostro amore quotidiano” 
 

In ogni parrocchia benedizione delle coppie presenti  

e distribuzione del pane benedetto al termine delle S. Messe. 
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AVVISI 
FESTA DELLA CANDELORA - CANDELE BENEDETTE   

Mercoledì 2 febbraio è la giornata di preghiera per i consacrati ed è la festa della Candelora.  
Sono a disposizione, nelle nostre chiese, i ceri  benedetti durante le Messe. 
 

MEMORIA DI S. BIAGIO 

Giovedì 3 febbraio è la festa di S. Biagio. Anche quest’anno, a causa della pandemia, non sarà 
possibile compiere, come gli anni passati, il rito della benedizione della gola con le candele be-
nedette. 

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

 

Sono aperte le iscrizioni al Corso di preparazione al Matrimonio che inizierà  
giovedì 3 marzo.  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 ore 9,30 alle 11,30). 

È uscito il numero di gennaio di “Dialogo tra noi”  il mensile della Comunità Pastorale.  

Ogni numero € 2,50. 
È possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale ai 10 numeri al vantaggioso prezzo di € 20,00. 
Informazioni presso la segreteria parrocchiale di S. Eusebio o presso le segreterie parrocchiali. 

6 FEBBRAIO 2022 

44
a
 GIORNATA PER LA VITA  

“CUSTODIRE OGNI VITA” 
 

 

In ogni Parrocchia della città, all’uscita delle Messe 
vendita di primule a favore del CAV 

 
 

Il MOVIMENTO PER LA VITA di Garbagnate, anche in questo periodo difficile a causa della pandemia, 
continua a tenere aperto “L’ARMADIO” mettendosi a disposizione e in ascolto delle mamme dei 

bambini da 0 a 5 anni ogni martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 



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 Memoria di SAN GIOVANNI BOSCO, Patrono dell’educazione. PREGHIAMO PER I NOSTRI 
ORATORI  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI 17.30 su Radio Panda (FM 96.3) Lectio a cura di P. Tullio sul Vangelo della domenica successiva 
22.30. Compieta fraternità 18enni e Giovani a Bariana (conclusione per le ore 23.00 circa)  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI CANDELORA 

SEM  

SMR ore 16,00 in chiesa vecchia Rosario per le vocazioni e per la pace. 

SGB  

SGA  

SEM Ore 19.00-21.00. Adorazione e confessioni in Basilica.  

SMR  

SGB  

  

TUTTI  

SEM Ore 21,00 S. Messa del primo venerdì del mese  

SMR Ore 21,00 S. Messa del primo venerdì del mese  

SGB Ore 21,00 S. Messa del primo venerdì del mese  

SGA Ore 17,30 Adorazione Eucaristica; ore 18,00 S. Messa del primo venerdì del mese  

TUTTI  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI 
Dalle 18.00 (Messa a SGA) – Inizio della Vita comune 18enni (termina domenica 13 con 
incontro)  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

LUNEDI 

31 

 
MARTEDI 

1 

 
MERCOLEDI 

2 
GIOVEDI 

3 
VENERDI 

4 
SABATO 

5 
DOMENICA 

6 

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

Segreteria Centrale 02-9955.607 

Segreteria Oratori 351.6426529 

Parrocchia SMR 375-7730785 

Direttore Oratorio SMR 324-7886526 

Parrocchia SGB Quadrifoglio 02-99025.933 

Parrocchia SGA Bariana 02-99027.547 

Parroco: Don Natale Castelli 347-8517657 

Don Francesco Agostani  VP Oratori 393-2300.854 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Andrea Piccotti - VP  02-9955.610 

Padre Valerio Pilati - VP  02-9902.5933 

Padre Tullio Benini - VP  02-9902.5933 

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

   

Don Germano Celora - Res. IP  02-9956.062 

Don Claudio Preda Capp. Ospedale  347-2122012 

Panozzo Elio - Diacono  335-7082741 

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

Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

ONTATTI UTILI 

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

eusebio.maccabei2@gmail.com 

FESTIVAL DELLA FEDE 2022FESTIVAL DELLA FEDE 2022  

1010
A  A  

EDIZIONEEDIZIONE  

dal 24 al 27 febbraiodal 24 al 27 febbraio  
 

Il Gruppo Culturale La Piazza annuncia con piacere che anche quest’anno, 
nonostante le difficoltà legate alla pandemia, desidera mantenere viva la tra-
dizione del “Festival della Fede” giunto ormai alla sua decima edizione. 

Tutti gi incontri e le iniziative programmate si terranno on line e, a suo tempo, verranno comunica-
te le modalità per potervi accedere. Non perdeteci di vista! Vi aspettiamo numerosi. 

 

Programmazione Cinema Italia 
 

 

Il lupo e il leoneIl lupo e il leone 

 
Sabato 29 gennaio ore 16,00 e 21,00    
Domenica 30 gennaio ore 15,00 - 17,00 - 21,00   

 

CineforumCineforum  “Mercoledì al Cinema”“Mercoledì al Cinema” 

È stata la mano di dioÈ stata la mano di dio 

Mercoledì 2 febbraio ore 21,00 

 CinemaGarbagnate  cinemagarbagnate 

        Sala digitalizzata 4k e climatizzata - Via Varese, 29 - 02 995 6978 �  

         https���www	ci�eteatr�garbag�ate	it�ci�e�a 


