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«Ma Gesù taceva» (Mt 26,32)
Quel Gesù che tanto aveva parlato negli anni della sua vita pubblica, ora si dispone al silenzio. Le sue parole si fanno rarefatte, essenziali; profonde e vere. Senz’altro una delle chiavi di lettura più feconde
per comprendere il messaggio della Settimana Santa; per disporci a
contemplare, meditare e adorare.
Il silenzio è mitezza
Quando non rispondi alle offese,
quando non reclami i tuoi diritti,
quando lasci a Dio la difesa del tuo onore.
Il silenzio è misericordia
Quando non riveli le colpe dei fratelli,
quando perdoni senza indagare nel passato,
quando non condanni, ma intercedi nel cuore.
Il silenzio è pazienza
Quando soffri senza lamentarti,
quando non cerchi consolazione dagli uomini,
quando non intervieni,
ma attendi che il seme germogli lentamente.
Il silenzio è umiltà
Quando taci per lasciare emergere i fratelli,
quando celi nel riserbo i doni di Dio,
quando lasci che il tuo agire sia interpretato male,
quando lasci ad altri la gioia dell’impresa.

Il silenzio è fede
Quando taci perché è lui che agisce,
quando rinunci ai suoni,
alle voci del mondo per stare alla sua presenza,
quando non cerchi comprensione,
perché ti basta essere consolato da Lui.
Il silenzio è adorazione
Quando abbracci la Croce senza chiedere: “perché”.
Il silenzio è imitazione: “Ma Gesù taceva”.

AVVISI
LUNEDÌ 29 - MARTEDÌ 30 E MERCOLEDÌ 31
La pre-occupazione è la preghiera
Per favorire un ingresso ‘comunitario’ e ‘penitenziale’ alla Settimana Santa, ogni giorno verrà celebrata una sola s. messa
alle ore 7.00 del mattino
 la celebrazione si concluderà entro le ore 7.30 così da permettere a ciascuno di recarsi alle proprie occupazioni:
 lunedì a Binzago
 martedì alla Sacra
 mercoledì a sant’Eurosia

CONFESSIONI
Lunedì 29 - Martedì 30 e Mercoledì 31 nelle tre chiese ogni giorno sarà
presente un prete per le confessioni nei seguenti orari:
ore 10.00 - 12.00

ore 15.00-16.30

ore 18.00-20.30

[lunedì NO 18.00-20.30: i preti sono impegnati per confessioni preado]

GIOVEDÌ SANTO (1° APRILE)
Ore 8.30: celebrazione della Parola solo a Binzago
confessioni nelle tre chiese (solo il pomeriggio 15.00-16.30)

pomeriggio ore 18.00 a Binzago: celebrazione della Parola per i
ragazzi di IV primaria e i loro genitori nell’itinerario di preparazione alla prima comunione
 non sarà possibile la lavanda dei piedi

ore 18.30 s. messa in Coena domini a sant’Eurosia
ore 20.30 s. messa in Coena domini a Binzago e alla Sacra


Le offerte raccolte durante le celebrazioni
sono destinate alla diocesi per il
sostentamento dei preti anziani e ammalati

VENERDÌ SANTO (2 APRILE)
ore 8.30: celebrazione della Parola solo a Binzago
confessioni nelle tre chiese (10.00-12.00)

ore 15.00 celebrazione della Passione nelle tre chiese
confessioni nelle tre chiese (16.30-18.30)

 ore 20.30 celebrazione della Passione a Binzago in
particolare per i lavoratori e per i giovani



non sarà possibile il bacio del crocifisso

Le offerte raccolte durante le celebrazioni sono
destinate alle chiese della Terra Santa

SABATO SANTO (3 APRILE)

ore 8.30 via streaming dal Santuario di santa Maria:
preghiera mariana: la Madonna del sabato santo
confessioni nelle tre chiese (10.00-12.00 e 15.00-18.00)

 ore 20.00 celebrazione della
Risurrezione nelle tre chiese

DOMENICA DI PASQUA (4 APRILE)
Celebrazioni secondo il consueto orario domenicale

 ore 16.30 nelle tre chiese: s. messa per i
bambini del catechismo e i loro genitori

STREAMING durante il triduo pasquale
domenica delle Palme

ore 11.00 sant’Eurosia

giovedì santo

ore 18.30 sant’Eurosia

venerdì santo

ore 15.00 Sacra Famiglia

sabato santo

ore 8.30

Pasqua
Veglia (sabato)
domenica

ore 20.00 Binzago
ore 11.00 Sacra Famiglia

Santa Maria (rosario)

LUNEDÌ DELL’ANGELO (5 APRILE)
In ciascuna parrocchia verrà celebrata una sola s. messa
 ore 10.30 a Binzago
 ore 11.00 alla Sacra
 ore 11.00 a sant’Eurosia

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA (11 APRILE)

ore 17.30 via streaming dalla chiesa di Binzago:
coroncina della Divina misericordia
ore 18.00 s. messa (sempre in streaming)

