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La statuina 

È nella chiesa di san Giuseppe a Buenos Aires che nel 1957 Jorge 
Mario Bergoglio scopre la vocazione al sacerdozio. È il 19 marzo 2013 
(una settimana dopo l’elezione) quando inaugura il pontificato con 
un’omelia incentrata sul ruolo di Giuseppe come custode di Gesù. 

Queste e altre ricorrenze spiegano la decisione di dedicare a questo 
santo il prossimo anno (ci auguriamo migliore del 2020!!), nel 150° an-
niversario della sua proclamazione quale patrono della chiesa univer-
sale. 

C’è tuttavia anche una motivazione per così dire ‘privata’. Nel suo 
studio a santa Marta infatti il papa custodisce un’immagine un poco 
insolita per noi europei, ma assai diffusa nella tradizione popolare ar-
gentina: quella di una statua di san Giuseppe «dormiente». Egli stesso 
racconta l’abitudine di nascondere sotto la statua del santo addormen-
tato biglietti con scritti problemi, richieste di grazie… 

Un modo per invitare lo sposo di Maria a “dormirci su”, a “sognare” 
durante la notte e magari a mettere una buona parola davanti a Dio 
padre misericordioso per risolvere situazioni difficili. 

Questioni complicate, problemi e tribolazioni da presentare all’at-
tenzione di nostro Signore ne abbiamo in quantità industriale. Basti 
pensare a quanto ci stia mettendo a dura prova l’incidenza di una pan-
demia che sembra proprio non voler passare. 

Forse è il caso di recuperare in tutta fretta una statuina di san Giu-
seppe dormiente da mettere nella capanna del nostro presepe. La 
notte di Natale ci nascondiamo sotto un bel biglietto con le nostre ri-
chieste; poi provvederà lui a presentarle a chi di dovere. 

don Fabio 
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Domenica 20 ore 17.30  c\o chiesa di Binzago:  
s. rosario trasmesso via streaming 

      ore 18.00 benedizione delle case via streaming 
 
 

 Dalle nostre case possiamo unirci al rito con questa preghiera: 
 
 

Maria, consolatrice degli afflitti 

conforta con la tua presenza quanti soffrono nei nostri ospedali e nelle 
nostre case: invoca per tutti il dono dello Spirito di consolazione. 
 

Maria, aiuto dei cristiani 

sostieni i tuoi figli impegnati nella fatica logorante di curare i malati, 
dona loro forza, pazienza, bontà, salute, pace. Proteggi i nostri anziani 
e quanti portano la croce della solitudine. 
 

Maria, madre amabile 

insegnaci l’arte di renderci amabili dentro le nostre case. Suggerisci le 
parole buone che incoraggiano, ispira la delicatezza di un sorriso che 
semina benevolenza e cordialità. 
 

Maria, vergine fedele 

incoraggia dentro le nostre case la perseveranza nel servire, la co-
stanza nel pregare, la fermezza nella fede.  
 

Maria, regina della pace 

stendi il tuo manto di misericordia sulle famiglie segnate dalla divi-
sione e insegnaci a perdonare. Sostieni i genitori nella fatica educativa 
e i giovani nel loro percorso di crescita. 
 

Maria, causa della nostra gioia 

prepara i nostri cuori alla gioia, intercedi noi perché la benedizione del 
Signore abiti sempre nelle nostre case; perché questo Natale porti a 
tutti la salute del corpo, la serenità dei rapporti e la pace del cuore. 
 

Celebrazioni eucaristiche di Natale 
 

Sant’Eurosia 
 
Giovedì 24 

ore 16.00   SOLO per i bambini /genitori catechismo  
ore 18.00 con collegamento streaming 

 
 

Venerdì 25 ore 8.30  
ore 11.00  

 

Sabato 26 ore 10.00 
ore 18.00 

 



Sacra Famiglia 
 
Giovedì 24 

ore 16.00   SOLO per i bambini /genitori catechismo  
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 /genitori catechismo  
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  

 
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 

     

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  

 

Giovedì 24 ore 9.30 - 11.30 NO confessioni 
 



 

DOMENICA DELL’INCARNAZIONE 

Dicembre 
 

 

BINZAGO 
21 LUNEDÌ ore 8.30 Francesco Giandinoto 
22 MARTEDÌ ore 8.30  
23 MERCOLEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

 ore 20.30 SOSPESA 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
22 MARTEDÌ ore 20.30 SOSPESA 
 

 
 

S. EUROSIA 
21 LUNEDÌ ore 9.00  
23 MERCOLEDÌ ore 9.00  

 

LETTERA NATALIZIA 

Impossibilitati a bussare alle porte delle case per la tradizionale bene-
dizione natalizia, come Diaconia abbiamo chiesto ai giovani della comu-
nità di consegnare ad ogni famiglia una busta con i nostri auguri. 

 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. 

 
 

!! Buon  
Natale!! 
 
 

 

Segui la novena sul sito 
www.trinitacesano.it 

 

e partecipa al sondaggio 
“Cometa 93” 


