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QUINTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

GESÙ E IL CENTURIONE 
Il pudore e la costanza della fede del centurione è la migliore rappresen-
tazione di cosa Gesù intende per fede. Il centurione romano chiede una 
guarigione non per sé, ma per il suo servo. Servo che nella tradizione 
ebraica e romana faceva parte integrante della sua famiglia. Servo di cui 
il centurione descrive le sofferenze, servo a cui il centurione è evidente-
mente legato. Ma questa richiesta è accompagnata dalla finezza, dal 
rispetto e dal riconoscimento che questo è un dono e non il risultato 
della pretesa di un soldato che usa la violenza e la forza per imporsi. 
Gesù acconsente subito ad andare da lui e a guarire il servo. Ma è il centurione che in questo caso 
lo ferma... “Di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito”. Se il centurione avesse puntato solo 
ed esclusivamente al risultato avrebbe immediatamente accompagnato Gesù dal servo. Ma il centu-
rione non vuole semplicemente che Gesù gli risolva un problema. Gesù non deve dargli la soluzione, 
Gesù è parte di quella soluzione, perché il centurione crede in lui al punto che la parola di Gesù è 
ritenuta efficace (esattamente come la Parola di Dio, “egli dice e tutto esiste”). Egli non si sente 
degno di chiedere nulla e, soprattutto, si preoccupa della reputazione di Gesù. Si preoccupa di non 
farlo entrare nella sua casa per non incorrere nella legge di purità che non permetteva il contatto tra 
un “pagano” (in questo caso un timorato di Dio) con un ebreo osservante. Si preoccupa della buona 
fama di Gesù, più di uno avrebbe storto il naso e forse gridato allo scandalo. L’atteggiamento del 
centurione diventa ispirazione per molti e viene proposto a tutti da Gesù come modello. Nella de-
scrizione che il centurione fa della sua scala gerarchica non c’è il desiderio di potere, ma la com-
prensione che, con umiltà, io posso chiedere il bene per me e per gli altri nella consapevolezza che 
il vero Bene è solo in mano a Dio. Domandiamo il bene per noi e per i nostri fratelli e sorelle, ma 
lasciamoci illuminare dall’amore di Dio per comprendere cosa sia il vero Bene, al modo del centurio-
ne che si sentì rivolgere da Gesù questa esortazione: “Va’, avvenga per te come hai creduto”  

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 

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. 
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LA SCUOLA  DELL’INFANZIA 

CABELLA  COMPIE 70 ANNI 
 

Quest’anno a marzo la “Scuola dell’Infanzia Cabel-
la” di Santa Maria Rossa compie i suoi primi settan-
ta anni. Per augurare buon compleanno e lunga vita 
alla nostra scuola, sarà pubblicato un libro che rac-
conta la storia di questo edificio e delle persone che 
lo hanno frequentato attraverso i documenti, le te-
stimonianze dirette e tante fotografie che documen-
tano l’amore della comunità per la casa dei loro 
bambini. Per acquistare una copia del libro è neces-
saria la prenotazione.  
CHIAMARE IL NUMERO 348 070 0907. Si ringrazia 
per la collaborazione. 

VENERDÌ 11 FEBBRAIO - BEATA VERGINE DI LOURDES 

XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

«Siate misericordiosi,  

come il Padre vostro è misericordioso» Lc 6,36).  

Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità 
 

 In  BASILICA alle ore 15.30 S. MESSA SOLENNE  
Conclebrata dal Parroco Don Natale e da Don Giovanni 

Con la presenza dei volontari dell’UNITALSI 

La S. Messa vespertina delle ore 18,00 è sospesa 

AVVISI 
PRIMA DOMENICA DEL MESE  
Oggi è la prima domenica del mese e sulle panche trovate la busta per la vostra offerta mensile. 

Grazie per la vostra generosità.  

DALLA CARITAS – “DONA I TUOI  PUNTI FIDATY” 
Nel ringraziare le persone che finora hanno donato i loro punti, vi invitia-
mo a  sostenerci, anche attraverso questa modalità continuando con la 
vostra donazione di punti; con questo gesto di generosità saranno acqui-
stati cibo e prodotti di prima necessità per le famiglie della nostra Comu-
nità. Puoi donare i tuoi punti Esselunga alla tessera n. 0400211878892 

intestata al Parroco don Natale Castelli direttamente in negozio, sul sito Esselunga.it o sulla app 

Esselunga. 



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 21.00. SMR Oratorio. Incontro delle Commissioni  

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  

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 GIORNATA MODIALE DELL’AMMALATO 

SEM Ore 15,30 in Basilica S. Messa solenne concelebrata 

SMR  

SGB  

SGA Ore 20.30: S. Rosario meditato per gli ammalati e per l’Italia 

TUTTI  

SEM  

SMR  

SGB Ore 21,00 S. Rosario per la Giornata del Malato sul tema proposto da Papa Francesco 

“Misericordiosi come il Padre” 

SGA  

TUTTI 10.30. SGA. Gruppo 18enni. Presenza a Messa e incontro a seguire (fino alle 13.30)  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA ore 18: S. Messa in suffragio di Suor Giuliana Crespi  

LUNEDI 

7 

 
MARTEDI 

8 

 
MERCOLEDI 

9 
GIOVEDI 

10 
VENERDI 

11 
SABATO 

12 
DOMENICA 

13 

TUTTI  
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Programmazione Cinema Italia 
 

Il lupo e il leoneIl lupo e il leone  7 DONNE E UN MISTERO7 DONNE E UN MISTERO 

Domenica 6 febbraio ore 15,00 - 17,00   Sabato 5 febbraio ore 21,00   

Domenica 6 febbraio ore 21,00   
Lunedì 7 febbraio ore 21,00   

CineforumCineforum  ““  

Mercoledì al Cinema”Mercoledì al Cinema” 

L’ARMINUTAL’ARMINUTA 

Mercoledì 9 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 

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

PARROCO: DON NATALE CASTELLI 347-8517657 

Don Francesco Agostani  VP Oratori 393-2300854 

Don Giovanni Montorfano Res. I.P. 02-9902.9604 

Don Germano Celora - Res. IP 02-995.6062 

Don Andrea Piccotti - VP 02-995.5610 

Accornero Stefano - Diacono 338-4647514 

Segreteria Centrale 02-995.5607 

Segreteria Oratori 351-6426529 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre Valerio Pilati - VP  02-9902.5933 

Padre Tullio Benini - VP  02-9902.5933 

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

Don Claudio Preda Capp. Ospedale  347-2122012 

   

Panozzo Elio - Diacono  335-7082741 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

Mercoledì e sabato 

 dalle 16.00 alle 18.30 

dalle 9.30 alle 11.30 

   

 

Segreteria S. Maria Rossa 



 
 

375-7730785 

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

Martedì 

Sabato 

 dalle 16.00 alle 18.00 

dalle 15,30 alle 17,30 

dalle 9,30 alle 11,30 

Segreteria S. Giovanni Battista (Quadrifoglio)   02-9902.5933 Su chiamata   

Segreteria S. Giuseppe Artigiano (Bariana)   02-46511325 Da lunedì a venerdì  dalle 15,30 alle 17,30 

Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

ONTATTI UTILI 

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

eusebio.maccabei2@gmail.com 

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). 


