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Natale in tempo di Covid 

Sarà un Natale del tutto particolare quello che ci prepariamo a vi-
vere in questo anno strano e tribolato. È dunque opportuno anticipare 
già questa settimana alcuni avvisi almeno in merito alle  

 celebrazioni eucaristiche e alle confessioni  
così da favorire l’organizzazione e la preparazione di tutti. 

 L’impossibilità della s. messa di mezzanotte può essere l’occasione 
per valorizzare le celebrazioni del giorno di Natale, favorendo una 
migliore distribuzione dei fedeli nei diversi orari.  

 Ci auguriamo di poter accogliere tutti, evitando al servizio d’ordine 
l’antipatico compito di fermare gli ingressi per un numero eccessivo 
di presenze. Purtroppo è impossibile accontentare le esigenze di 
tutti, come anche moltiplicare le celebrazioni.  

 Quanti sono soliti collegarsi via streaming avranno la possibilità di 
scegliere tra due s. messe vigliari e una del mattino. 

 

LETTERA NATALIZIA 

Impossibilitati a bussare alle porte delle case per la tradizionale be-
nedizione natalizia, come Diaconia desideriamo almeno consegnare a 
tutte le famiglie il nostro augurio. Alcuni giovani (cui va la nostra rico-
noscenza) passeranno dunque nei prossimi giorni a lasciare nelle ca-
selle postali una busta con una lettera e un cartoncino augurale. 

 Pur comprendendo il difficile momento economico, saremo 
grati a quanti vorranno magari riportare la busta in chiesa (alla 
s. messa natalizia o nella bussola riservata) con un’offerta per le 
necessità delle nostre parrocchie. 

don Fabio 
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Celebrazioni eucaristiche di Natale 
 

Sant’Eurosia 
 
Giovedì 24 

ore 16.00   SOLO per i bambini del catechismo e  
                  loro genitori 
ore 18.00 con collegamento streaming 

 
 

Venerdì 25 ore 8.30  
ore 11.00  

 

Sacra Famiglia 
 
Giovedì 24 

ore 16.00   SOLO per i bambini del catechismo e  
                  loro genitori 
ore 20.30  

 
 

Venerdì 25 ore 8.30  
ore 11.00 con collegamento streaming 

 
 

Sabato 26 ore 10.00  
ore 20.30  

 

Binzago 
 
 
Giovedì 24 

ore 16.00   SOLO per i bambini del catechismo e 
                  loro genitori 
ore 18.00  
ore 20.30 Suggerita in particolare ad adolescenti  
                e giovani - con collegamento streaming 

 

 
 

Venerdì 25 

ore 8.00  
ore 10.30  
ore 18.00  

 

 
Sabato 26 

ore 10.00  
ore 18.00  

 
 
 

Novena di Natale 

A partire da mercoledì 16 don 
Claudio invia ai ragazzi un simpa-
tico video di preghiera e rifles-
sione. 

Anche gli adulti possono se-
guire la novena: ogni giorno il 
video sarà disponibile sul sito 

www.trinitacesano.it 

 

Sabato 26 ore 10.00 
ore 18.00 

 



Confessioni 
 

Sant’Eurosia 
Lunedì 21 ore 9.30 - 11.30 ore 15.30 - 18.30 
 

Martedì 22  ore 15.30 - 18.30 
 

Mercoledì 23 ore 9.30 - 11.30 ore 15.30 - 18.30 
   

Giovedì 24 ore 9.30 - 11.30 NO confessioni 

 
Sacra Famiglia 

Lunedì 21  ore 15.30 - 18.30 
 

 
Martedì 22 

ore 9.30 - 11.30 ore 15.30 - 18.30 
                   ore 19.30 - 21.45  
                    è SOSPESA la s. messa delle 20.30 

 

Mercoledì 23 ore 9.30 - 11.30 ore 15.30 - 18.30 
   

Giovedì 24 ore 9.30 - 11.30 NO confessioni 

 
Binzago 

Lunedì 21 ore 9.30 - 11.30 ore 15.30 - 18.30 
 

Martedì 22 ore 9.30 - 11.30 ore 15.30 - 18.30 
 
Mercoledì 23 

ore 9.30 - 11.30 ore 15.30 - 18.30 
                    ore 19.30 - 21.45  
                    è SOSPESA la s. messa delle 20.30 

 

Giovedì 24 ore 9.30 - 11.30 NO confessioni 
 

Confessioni per ragazzi e giovani 
 

V primaria: martedì 15  ore 17.00 Sacra 

     mercoledì 16  ore 17.00 Sant’Eurosia 

     sabato 19   ore 15.00 Binzago 
 

Sabato 19   (Sacra)  ore 16.15    Pre-Ado 

Domenica 20   (Binzago) ore 15.00 -17.30 18enni e giovani 

Lunedì 21   (Sacra)  ore 18.30    Adolescenti 
 

  



 

V DOMENICA DI AVVENTO 

Dicembre 
 

 

BINZAGO 
14 LUNEDÌ ore 8.30  
15 MARTEDÌ ore 8.30  
16 MERCOLEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

 ore 20.30 Luca Mornatta  
17 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
18 VENERDÌ ore 8.30  

19 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Ugo Guarisco - Melina Vella e Salvatore Cosca 

20 DOMENICA ore 8.00  
 ore 10.30 Pro populo 
 ore 18.00  
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
15 MARTEDÌ ore 20.30  
17 GIOVEDÌ ore 15.00  

19 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

 

20 DOMENICA ore 8.30  
 ore 11.00  
 

 
 

S. EUROSIA 
14 LUNEDÌ ore 9.00 Rocco Donato Orlando 
16 MERCOLEDÌ ore 9.00  
17 GIOVEDÌ ore 20.30  
18 VENERDÌ ore 9.00  

19 SABATO 
ore 18.00 

vigiliare 
Carlo, Enrica, suor Piera, suor Lucilla e suor 
Angela - Tiberio, Natale e Angelina - Monica e 
Angelo - Giuseppe Melotto - Elvira Tecchio 

20 DOMENICA ore 8.30 Rocco e Vincenzo Zito 
ore 11.00      (trasmessa anche 
                      via streaming) 

Alfredo Molteni - Francesco e Giuseppe Molteni 
- Bruno Favaro e Eugenia Panzeri 

 

Domenica 20 - Divina maternità di Maria 
Ore 17.30 celebrazione del rosario c\o Chiesa di Binzago 
trasmesso anche in streaming da Youtube trinitacesano  

 Al termine: “benedizione” delle nostre case dove 
purtroppo quest’anno non è stato possibile passare per 
la tradizionale benedizione delle famiglie. 


