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SANTA FAMIGLIA 
A PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 

31 gennaio 2021  23- 2020/21 SETTIMANA DEL NUMERO 
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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. 
 

 

Pensando oggi alla famiglia e al suo ruolo educativo nei confronti dei figli, ci lasciamo in-
terrogare da una bella espressione del Cardinale Dionigi Tettamanzi «Famiglia diventa ani-
ma del mondo». Innumerevoli possono essere gli spunti e i temi da approfondire: la sensi-
bilità di ognuno saprà trovare gli argomenti a lui più diretti, ma la Parola di questa domeni-
ca ci invita a rileggere la missione della famiglia alla luce dell'atteggiamento di Gesù che 
dice ai suoi genitori di avere una missione da compiere. Così anche le nostre famiglie sono 
depositarie di un compito più alto per la realizzazione del Regno. Ogni famiglia racchiude 
in sé una meravigliosa possibilità di bene: può veramente donare un'anima a questa socie-
tà, a questo nostro tempo. La vitalità 
della famiglia, l'intensità delle sue rela-
zioni, la sua capacità di amare, di edu-
care, di accogliere, di perdonare, di da-
re fiducia all'altro, costituisce un soffio 
vitale, assolutamente necessario e in-
sostituibile in una società che sempre 
più invoca relazioni autentiche. Doman-
diamoci: sappiamo guardare ogni gior-
no alla nostra famiglia nella luce del 
Vangelo? Quali stili di vita e atteggia-
menti dobbiamo modificare per incar-
nare la missione che il Signore ci affida 
di essere «anima del mondo»?  
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 GIORNATA PER LA VITA  

“LA LIBERTÀ È VITA” 
 

Quest’anno non sarà possibile effettuare nelle nostre chiese la consue-
ta 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 Mac-
cabei negli orari di apertura (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16,00 alle 18,30; 
sabato dalle ore 9,30 alle 11,30) 
 

FESTA DELLA CANDELORA - CANDELE BENEDETTE   

Martedì 2 febbraio è la giornata di preghiera per i consacrati ed è la festa della Candelora.  
Sono a disposizione, nelle nostre chiese, le candele e i ceri profumati e benedetti, durante le 
Messe 
MEMORIA DI S. BIAGIO 

Mercoledì 3 febbraio è la festa di S. Biagio. Quest’anno, a causa della pandemia, non sarà 
possibile compiere, come gli anni passati, il rito della benedizione della gola con le candele 
benedette; invitiamo i fedeli a far benedire una candela che potranno poi appoggiare personal-
mente alla gola per ottenere la tradizionale protezione. 
DA BARIANA 

Venerdì 5 febbraio alle ore 18.00, dopo l’Adorazione per le vocazioni, S. Messa in onore di S. 
Agata animata dalle donne; saranno raccolte le offerte per la cera dell’altare. 
 

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

Sarebbe bello che ogni famiglia ne avesse in casa una copia. 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. 



 

 

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 21.15, Giovani, (1997-2001) Incontro su GMeet per la partenza dei lavori di gruppo  

SEM  

SMR  

SGA  

SGB Prima della Messa, Confessioni 

TUTTI FESTA DELLA CANDELORA 

SEM  

SMR  

SGA  

SGB  

TUTTI MEMORIA DI S. BIAGIO 

SEM Dalle ore 8,30 alle ore 9,30 Confessioni 

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

SGA Ore 17,30 Rosario di S. Giuseppe, ore 18,Messa in onore di S. Biagio e bened. panettoni 

SGB Prima della Messa, Confessioni 

SEM Ore 18.30 – 20.45 Le confessioni sono anche per gli adulti che accompagneranno i ragaz-
zi comunicandi alla celebrazione del 7 febbraio prossimo  

SMR  

SGB Prima della Messa, Confessioni 

  
TUTTI  

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

SMR 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 

SGB Ore 20,30 S. Messa del primo venerdì del mese 

TUTTI  

SEM 16.00. Confessioni,  in particolare per i comunicandi  

SMR Dalle ore 16.30 alle 18.00 Confessioni 

SGA Dalle ore 16,30 alle 18,00 Confessioni 

SGB Prima della Messa, Confessioni 

SEM 
10.00: Messa per il IV anno IC;  
Prime Comunioni per l’ultimo gruppo di comunicandi della Comunità  

SMR 11.15: Messa per il IV anno IC  

SGB 10.30: Messa per il IV anno IC 

  

SGA 10.30: Messa per il IV anno IC 
16.00 PREGHIERA E INCONTRO I ANNO IC, In chiesa parrocchiale con i catechisti  

LUNEDI 

1 
MARTEDI 

2 
MERCOLEDI 

3 
GIOVEDI 

4 
VENERDI 

5 
SABATO 

6 
DOMENICA 

7 

TUTTI Adorazione e confessioni dalle 18.30 alle 20.45 in Basilica  



 

 

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 

Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

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 

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. 


