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DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 

Riparte dalla sua terra la missione di Gesù, tra i 
suoi, a Nazareth, un ritorno a casa che comporta 
un cambiamento. Egli non è più quello di prima, 
non è il bambino che ha passato la sua infanzia 
in quella cittadina, non è più il ragazzo cresciuto 
alla scuola di Giuseppe mentre impara il mestie-
re di falegname, non è più solo il giovane che 
cerca la sua strada… Egli è colui sul quale è di-
sceso lo Spirito santo, torna a casa con questa 
consapevolezza e con la consapevolezza che 
nessuno potrà sottrargli l’amore del Padre, nep-

pure il diavolo che aveva cercato di tentarlo… “se sei figlio di Dio”. Questa sua consapevolezza lo 
conduce ad un nuovo inizio, egli si affida alla parola di Dio per manifestare la sua identità anche agli 
altri. Molte volte questo è ciò che accade anche a noi: subiamo un cambiamento, acquisiamo una 
nuova consapevolezza, impariamo ad amare in maniera diversa noi stessi e gli altri, ma abbiamo 
bisogno di un mezzo, uno strumento con cui comunicarlo agli altri. Siamo sempre noi stessi, ma non 
lo siamo più, siamo cresciuti, maturati, invecchiati, abbiamo bisogno di amare e di essere amati ma 
lo vogliamo fare in modo diverso; ogni cambiamento, ogni vocazione necessità di essere testimonia-
to agli altri. Questo tempo sia il tempo in cui trovare modi nuovi per amare gli altri, per fargli sentire 
il nostro desiderio di stargli vicino e di creare momenti di incontro . All’inizio di un nuovo anno non 
possiamo solo fare buoni propositi o sostenere speranze vaghe di miglioramenti, ma dobbiamo af-
fermare i modi di amare attraverso la solidarietà e la preghiera, attraverso le scelte e le decisioni. 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 

Il Parroco, con tutti i Sacerdoti, i Padri e i Diaconi 
augura all’intera comunità pastorale 

Buon anno 2022 
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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.  

Sabato 1° gennaio 2022  Capodanno  
Giornata Mondiale della Pace 

“EDUCAZIONE, LAVORO, DIALOGO TRA LE GENERAZIONI: 
STRUMENTI PER EDIFICARE UNA PACE DURATURA” 

 

Le S. Messe seguiranno l’orario festivo in tutte le chiese.  

Nelle S. Messe  Canto del “Veni Creator” 

Alle ore 18 S. Messa della Pace, in Basilica, concelebrata dai Sacerdoti della città 

alla presenza delle autorità cittadine e dei gruppi civici e parrocchiali.   

LE CELEBRAZIONI VESPERTINE IN TUTTE LE ALTRE CHIESE SONO SOSPESE. 

 Al termine benedizione e accensione del Lume della Pace, che si raccomanda alle famiglie di 

porre sul davanzale delle finestre nella notte tra il 1° e 2 gennaio.   

 RADIO PANDA trasmetterà tutta la celebrazione in diretta. 

6 gennaio 2022:  EPIFANIA DEL SIGNORE  
 

“Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcu-

ni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandarono: 

«Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto la stella e siamo 

venuti per adorarlo.»” Inizia così il racconto dell’evangelista Matteo 

su questi misteriosi personaggi, sottopostisi ad un lungo viaggio, 

avendo come punto di riferimento una stella, essa pure misterio-

sa. Il racconto continua con la descrizione della ripresa del viaggio 

da Gerusalemme a Betlemme, fino alla casa dove i Magi trovarono 

Gesù, con Maria e Giuseppe, gli offrirono i loro doni e l’adorarono. 

Questo episodio viene ricordato dalla Chiesa oggi, Festa dell’Epifa-

nia, vedendo in esso la manifestazione del Signore ai popoli paga-

ni, rappresentati appunto dai tre Magi.  
 

Mercoledì 5 gennaio - S. Messe vigiliari 

 S. Eusebio:  Ore 17,00 in Santuario; ore 18,00 in Basilica 

 S. Maria Rossa: Ore 18,00 in chiesa nuova 

 S. Giovanni Battista: Ore 18,30 

 S. Giuseppe Artigiano: Ore 18,00 
 

Giovedì 6 gennaio  ORARIO FESTIVO in tutte le chiese 
 

                      
 

Nel pomeriggio con collegamento alle ore 16 e alle 17 

TOMBOLATA VIRTUALE   
Con premiazione del Concorso Presepi e “Colora una canzone di Natale” 

Per ottenere le tue cartelle, almeno qualche minuto prima dell’inizio 
della partita collegati a: https://tombolagratis.it/cartelle#4  

e scarica a video le tue quattro cartelle.  
 

Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/395816589 - Codice accesso: 395-816-589 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riu-
nione: https://global.gotomeeting.com/install/395816589 



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  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI 17.30 su Radio Panda (FM 96.3) Lectio a cura di P. Tullio sul Vangelo della domenica successiva  
ore 22.30 Compieta Fraternità Giovani e 18enni in Chiesa a Bariana  

SEM  

SMR  

SGB  

  
TUTTI  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

SEM Presenza dei Magi alla Messa delle ore 10,00 

SMR  

SGB  

SGA  

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  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

LUNEDI 

3 

 
MARTEDI 

4 

 
MERCOLEDI 

5 
GIOVEDI 

6 
VENERDI 

7 
SABATO 

8 
DOMENICA 

9 

TUTTI EPIFANIA DEL SIGNORE - ORARIO FESTIVO DELLE S. MESSE 
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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 02-9955.610 

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 

CONCORSO PRESEPI 
Invitiamo tutti a visitare in Basilica il Concorso Presepi. Chi vi si recherà potrà esprimere il proprio voto di prefe-

renza. Il Presepe più votato verrà premiato, a cura del Gruppo Culturale La Piazza, nel pomeriggio del giorno 

dell’Epifania durante la TOMBOLATA VIRTUALE, insieme ai vincitori del concorso “Colora una canzone di Natale” 

riservato ai ragazzi delle scuole primarie della città. 

 

Programmazione Cinema Italia 
 

La befana vien di notte 2La befana vien di notte 2  sing 2sing 2  

Le originiLe origini  

Sabato 1/1  ore 21,00   Sabato 1/1 ore 16,00   

Domenica 2/1 ore 17,00 e 21.00 Domenica 2/1 ore 15,00  

Lunedì 3/1  ore 21.00  

Giovedì 6/1 ore 16,00 e 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 


