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BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

“Fratelli, in Cristo Gesù, voi, che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al 
sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola”. San 
Paolo nella lettera agli Efesini ci assicura che Gesù è venuto a portare la pace e fa dei due 
una cosa sola. Dicendo “dei due” di chi si parla? Spesso l'umanità si divide in due parti 
contrapposte e le motivazioni della divisione non appaiono con chiarezza. Ci sono motiva-
zioni ideologiche o politiche che, se facessero capo a una linea di pensiero, a una riflessio-
ne approfondita, potrebbero contenere qualche spunto positivo. Normalmente però le divi-
sioni, sotto la crosta degli ideali contrapposti, sono date da motivazioni meschine, da inte-
ressi personali da difendere: cose che rendono piccolo l’uomo. Fortunatamente rimane 
vivo il desiderio di rappacificazione e soprattutto in questo periodo si mostra con tutta la 
sua intensità. Se ci fermiamo a riflettere però, con la giusta calma, possiamo anche inten-
dere questa divisione come interna al nostro cuore: c'è sempre una parte di noi che è nella 

luce e una parte che è nel buio e abbiamo bisogno di rappacificazione interiore.  

Gesù unendosi ai peccatori nel 
gesto del suo battesimo ci dona 
in modo radicale innanzitutto 
l'unificazione interiore: “voi non 
siete più stranieri né ospiti, ma 
siete concittadini dei santi e 
familiari di Dio, …in Cristo an-
che voi venite edificati insieme 
per diventare abitazione di Dio 
per mezzo dello Spirito”. Si trat-
ta della pace che ci permette di 
abitare in questo mondo come 

figli dello stesso Padre.  

Non si tratta di un’espressione 
retorica: pensiamo a quanto 
abbiamo desiderato condividere 
momenti intensi di festa con le 

persone a noi familiari, a quanto sia minacciata questa tensione all’unità dalla situazione 

pandemica e dalle cautele conseguenti.  

Se la mancanza di serenità interiore contrappone le persone rendendole straniere le une 
alle altre, essere familiari di Dio in questo mondo ci pone nella condizione di pace, nella 

serenità che ci permette di diventare operatori di pace.  

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 
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17 gennaio  -  S. Antonio Abate 

Be�edi�i��e deg
i a�i�a
i a S� Eusebi� e a Baria�a 
 

Vogliamo mantenere anche quest’anno l’antica tradizione di benedire gli animali e in partico-

lare gli animali domestici.  

Lunedì 17 gennaio, nella ricorrenza di S. Antonio Abate protettore di tutti gli animali, che 

onoriamo nella Cappella di S. Antonio in via Varese angolo via Gran Sasso, alle ore 17,00 vi 

invitiamo a portare i vostri animali sul sagrato della Basilica: dopo un momento di preghiera 

verranno benedetti tutti singolarmente. Sono invitati in particolare tutti i bambini con i loro 

amici animali.  

Per la parrocchia di Bariana la benedizione verrà impartita alle ore 17,30 sotto il portico. 

D��E�ICA 30 GE��AI� 2022� FESTA DE""A SA�TA FA�IG"IA 
 

In preparazione alla Festa della Famiglia,  

il Decanato di Bollate organizza un incontro serale 

 

VE�ERD% 21 GE��AI� A""E �RE 20'45 
nella Basilica dei Santi Eusebio e Maccabei 

 
 

RI I�C��TRIA��CI 
 

Attraverso la preghiera, canti, testimonianze, 

le famiglie riscoprono la bellezza dell’incontro sul tema 

 

FAMIGLIA UNITA, LIBERA, LIETA. 
La famiglia modello di vita per la chiesa e la società 

 

Presiede il Decano don Maurizio Pessina 

 

Sarà possibile seguire l’evento in streaming 
https://sites.google.com/oratorigarbagnate.com/home/ 



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 Commissioni Oratorio: ogni commissione si incontra secondo le indicazioni consegnate dai 
responsabili, o nei singoli oratori, o in modalità online.  

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 sospesa  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  
TUTTI 2 anno IC: Incontro di preparazione degli incontri, con i catechisti (verrà comunicata la modalità)  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI 1 anno IC: Incontro di preparazione degli incontri, con i catechisti (verrà comunicata la modalità)  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

TUTTI 
18enni. Dalle 11.30 alle 13.30, Incontro presso Oratorio San Carlo di Bariana 
Ado. Incontro (verrà comunicata la modalità)  

SEM  

SMR  

SGB  

SGA  

LUNEDI 

10 

 
MARTEDI 

11 

 
MERCOLEDI 

12 
GIOVEDI 

13 
VENERDI 

14 
SABATO 

15 
DOMENICA 

16 

TUTTI Dalle 19 alle 21.00. ADORAZIONE e possibilità di confessioni in Basilica  
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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 

 

Programmazione Cinema Italia 
 

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

La legendaLa legenda  

Domenica 9/1 ore 15,00  Belli ciaoBelli ciao  

 Sabato 8/1 ore 21,00   

 Domenica 9/1 ore 17,00 e ore 21,00  

Lunedì 10/1  ore 21.00 

 

  

CineforumCineforum  “Mercoledì al Cinema”“Mercoledì al Cinema” 

A CHIARAA CHIARA 

Mercoledì 12 gennaio ore 21,00 

 

 

 

 

 

 

NEL PROSSIMO WEEK ENDNEL PROSSIMO WEEK END  

SPIDERMAN NO WAY HOMESPIDERMAN NO WAY HOME 

 CinemaGarbagnate  cinemagarbagnate 

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

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


