
e di metterle dove a ciascuno viene in mente. Quasi mai i posti 
già pronti sono stati tutti occupati. 

• Il foglietto della messa non va ricollocato negli scaffali, ma 
messo in tasca e portato via. 

• Chi raccoglie le offerte tenga BENE la mascherina, coprendo il 
naso 

• Tenere il distanziamento può essere aiutato dall’evitare inutili 
conversazioni che spesso si fanno prima e dopo le celebrazioni  

 

 
La richiesta di televisori per attrezzare le aule di 
catechismo ha avuto un buonissimo riscontro; ne 
sono arrivati diversi, grandi e in ottimo stato. 
Peccato che uno sia stato messo in cortile in 
parrocchia senza avvisare nessuno e sotto la pioggia 
si è rovinato.  

Vista la buona risposta ci allarghiamo: se qualcuno ha lettori di CD 
dismessi ma funzionanti, o vecchi PC che non usa più in grado di far 
girare un video (anche se non altamente performanti)… raccogliamo 
anche quelli per abbinarli ai televisori. Raccomandiamo di accordarsi 
con don Claudio per la consegna (349 8455677) e di non portarli in 
parrocchia senza avvisare. 
 

Il saluto a Katia e a don Sergio…  
si farà… quando si potrà! 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA al primo venerdì 
mese   

In passato in molte comunità e anche oggi in 
alcune si continua a proporre l’Adorazione 
Eucaristica al primo venerdì del mese. In Diaconia 

pochi giorni fa si era deciso di provare questa modalità: 
nella settimana in cui cade il primo venerdì del mese 
- al giovedì alla Sacra dopo la Messa delle 15.00, fino alle 16.00 

- al venerdì a Binzago dalle 8.00 alle 8.30 e dalle 9.00 alle 9.30 
                      a S. Eurosia dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 9.30 alle 10.00 
Quando possibile almeno in parte del tempo la preghiera verrà 
guidata; altrimenti rimarrà tempo in cui tornare ad esercitarsi in una 
preghiera silenziosa che si fa più con gli occhi e con il cuore che con le 
parole e la mente. 

* * * 

Domenica 8 novembre – Solennità di Cristo re 
Ultima domenica dell’anno liturgico 

Quarta giornata Mondiale dei poveri – Giornata Diocesana Caritas 
Nella proposta pastorale per questo nuovo anno il nostro vescovo 
Mario ci ha ricordato che “siamo chiamati a un 
esercizio del pensiero che sia insieme esercizio di 
carità fraterna, esercizio di profezia, esercizio di 
ascolto e di dialogo. … È giunto il momento per un 
ritorno all’essenziale, per riconoscere nella 
complessità della situazione la via per rinnovare la 
nostra relazione con il Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, unico salvatore nostro e di tutti i fratelli e le sorelle che abitano 
in questo mondo”. 
L’esperienza che stiamo vivendo ci sollecita alla necessità di non 
tornare a chiuderci in modelli e stili di vita improntati 
sull’individualismo, sul successo personale, sul benessere dei singoli a 
prescindere da quello degli altri. La prospettiva della cura, intesa 
come capacità di attenzione reciproca per il benessere collettivo, si 
rende più che mai necessaria: per non tornare indietro e per non 
lasciare indietro nessuno. 
Anche se con modalità differenti rispetto alla consuetudine la 
Giornata Diocesana prevederà il convegno che la precede. 
Anche in questo caso visto l’aggravarsi della situazione sanitaria si è 
ritenuto più opportuno optare per la modalità webinar. 
Quindi sabato 7 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 circa ci sarà 
la diretta streaming sul canale Youtube di Caritas Ambrosiana. Sarà 
questa l’occasione per riflettere sulla nuova enciclica di Papa 
Francesco “Fratelli tutti”. 



II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
INTENZIONI MESSE  

Novembre 
 

BINZAGO 

2 LUNEDI 
ore 8.30  
ore 20.30 

Per tutti i defunti 

3 MARTEDI ore 8.30 Alfredo Anderloni 
4 MERCOLEDI ore 8.30 Lodi e Comunione 

 ore 20.30 Carlo, Bianca Figini - Sr. Erminia - Daniele 
5 GIOVEDI ore 8.30 Lodi e Comunione 
6 VENERDI ore 8.30  

7 SABATO ore 8.30 
(a S. Maria) 

Sospesa per Covid 19 
(chiesa piccola!) 

 ore 18.00 
vigiliare 

 

8 DOMENICA ore 8.00  
 ore 10.30  
 ore 18.00  
 

 

SACRA FAMIGLIA 
2 LUNEDI ore 20.30 Per tutti i defunti 

3 MARTEDI ore 20.30  
5 GIOVEDI ore 15.00 Fam. Pogliani e Borgonovo 

7 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Pelucchi gianna e Longoni Carlo 

8 DOMENICA ore 8.30 Felicita 
 ore 11.00  
 

 

S. EUROSIA 

2 LUNEDI 
ore 9.00 
ore 20.30 

Per tutti i defunti 

4 MERCOLEDI ore 9.00  
5 GIOVEDI ore 20.30  
6 VENERDI ore 9.00  

7 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Carlo Galimberti, - Italo e fam. Arnaboldi Piero 

8 DOMENICA ore 8.30 Fam. Rossetto 
 ore 11.00 Giglio Alfio 

 

Causa Covid  
le Messe nei cimiteri sono state annullate! 

Il 2 novembre alla Sacra una sola messa alla sera! 
 

Contrariamente alle indicazioni precedentemente date non ci 
possono essere confessori disponibili tranne don Isacco 

domenica 1 novembre dalle 16.00 alle 17.50 a Binzago 

IL FILO DI FERRO  
NUMERO UNICO! Speriamo… 

 

Come molti sanno don Fabio è risultato positivo al Covid. Come non 
molti sanno anche Felicita è risultata positiva. Don Claudio pertanto 
inizia un isolamento preventivo fino a quando avrà il risultato del 
tampone (mercoledì; poi si vedrà).  
Per don Fabio dopo alcuni giorni di riposo a casa si è reso necessario 
il ricovero per un inizio di polmonite; l’ossigenoterapia gli ha però 
dato notevole sollievo. 
Questa settimana pertanto non ci può regalare la sua lettera 
settimanale su Il Filo d’oro. E allora usciamo con il numero unico 
(speriamo!) de Il Filo di ferro: 
 

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI 
Non so se avete mai sentito dire cose di questo tipo:  

mantenete le distanze, usate la mascherina, sanificate 
 
Alcune concretizzazioni: 
Nelle sacristie non ci vada chi non ha motivo di farlo:  
- In tutte le parrocchie: 

• Sospendiamo il servizio dei chierichetti 

• Chi ha bisogno per fissare le messe: entri uno alla volta 

• Chi non ha nulla a che fare con i servizi di sacristia ne stia fuori 
 
- A Binzago:  

• I lettori si portino direttamente al loro posto sull’altare 

• Nessuno se non i cantori stiano in coro durante la celebrazione 
Inoltre: 

• Si mantenga bene la sanificazione con le attenzioni dovute. 
Si usino solo i posti e le sedie già collocate; soprattutto a Binzago 

non si prenda l’iniziativa di usare le sedie accatastate 


