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Il tempo 
In che giorno della settimana è nato Gesù? Posta così, la domanda 
è veramente banale e non andrebbe neppure presa in considera-
zione. Eppure il nostro arcivescovo ci invita a considerare che ogni 
giorno è benedetto dal Signore. In ogni giorno della settimana si 
compie il tempo in cui Dio manda per noi suo figlio Gesù. 

Nei giorni confusi, nei pensieri sospesi, nelle parole incerte, anche in 
questi mesi della pandemia, si è compiuto il tempo: è stato mandato il 
Figlio Gesù. 

 Il tempo si è compiuto, forse era di lunedì: il compimento dell’inizio 
è la promessa, la vocazione a decidere il cammino. 

 Il tempo si è compiuto, forse era di martedì: il compimento del desi-
derio è l’ardore, la gioia che rende leggero il peso e dolce il giogo. 

 Il tempo si è compiuto, forse era di mercoledì: il compimento della 
virtù è l’umile perseveranza e l’appassionata dedizione. 

 Il tempo si è compiuto, forse era di giovedì: il compimento del con-
vivere è la fraternità. 

 Il tempo si è compiuto, forse era di venerdì: il compimento della dura 
fatica e della ferita profonda è d’essere prova d’amore. 

 Il tempo si è compiuto, forse era di sabato: il compimento del riposo 
è la pace. 

 Il tempo si è compiuto, forse era domenica, il giorno ottavo: il com-
pimento dell’essere figli d’uomo è l’essere figli di Dio. 

Era Natale, quel giorno. 
Mario Delpini 

 Arcivescovo di Milano 
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COLLETTA ALIMENTARE 2020 

In tutta Italia si sono raccolte 2.600 tonnellate di cibo equi-
valenti a 5,2 milioni di pasti. Nonostante le difficoltà del mo-
mento non è mancata una solidarietà generosa e operosa. 

Colgo l’occasione per ringraziare anche quanti in questo Na-
tale hanno sostenuto le iniziative caritative delle nostre par-
rocchie. 

“La solidarietà è la via migliore per uscire dalla crisi” 
 (papa Francesco) 

 
 
 
 
 
Giovedì 31 

Sante messe vespertine con canto del TE DEUM 

Al termine delle celebrazioni:  
 esposizione eucaristica 
 breve adorazione 
 benedizione con il SS. Sacramento 

 
la s. messa delle 18.00 (Binzago) sarà trasmessa in streaming 
 
Venerdì 1° gennaio 2021 

Sante messe con canto del VENI CREATOR 

 Dopo un anno complicato e tribolato chiediamo la grazia di sta-
gioni più serene. 

 
 

!! BUON ANNO !! 
  



 

 

OTTAVA DEL NATALE 
Dicembre / gennaio 2021 
 

 

BINZAGO 
26 SABATO ore 18.00  
27 DOMENICA ore 8.00  
 ore 10.30 Pro populo 
 ore 18.00 Francesco Elli e Lidia Bosisio 
   

28 LUNEDÌ ore 8.30 Natale Caronni 
29 MARTEDÌ ore 8.30  
30 MERCOLEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

 ore 20.30 Pietro Potenza 
31 GIOVEDÌ ore 18.00 Trasmessa in streaming 
1 VENERDÌ ore 8.00  
 ore 10.30  
 ore 18.00  
2 SABATO ore 18.00  

3 DOMENICA ore 8.00  
 ore 10.30 Pro populo 
 ore 18.00  
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
26 SABATO ore 18.00  
27 DOMENICA ore 8.30  
 ore 11.00  
   

29 MARTEDÌ ore 20.30  
31 GIOVEDÌ ore 20.30  
1 VENERDÌ ore 8.30  
 ore 11.00  
2 SABATO ore 20.30  
3 DOMENICA ore 8.30  
 ore 11.00  
 

 
 

S. EUROSIA 
26 SABATO ore 18.00  
27 DOMENICA ore 8.30  
 ore 11.00 Trasmessa in streaming 
   

28 LUNEDÌ ore 9.00  
30 MERCOLEDÌ ore 9.00  
31 GIOVEDÌ ore 18.00  
1 VENERDÌ ore 8.30  
 ore 11.00  
2 SABATO ore 18.00  
3 DOMENICA ore 8.30  

 ore 11.00  
 
 
 
 



 
 
 
 

Visita il presepe esposto presso il 
Santuario di Santa Maria delle Grazie 

ogni giorno fino al 22 gennaio 
dalle 9.00 alle 19.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli amici del presepe di santa Maria 

presentano 

S. Natale 2000: Terra d’Umbria 

 

 

 
 


