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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto

Domenica 31 ottobre 2021

n. 49

Strumento di comunicazione per la
Comunità Pastorale SS. Trinità

Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
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TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
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4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
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6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]
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Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato
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4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
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Suffragio di tutti i defunti
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Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
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ore 16.00
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Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.
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TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
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Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
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4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
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6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
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2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
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vigiliare
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Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
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ore 16.00
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ore 16.00

Cresima a Binzago
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Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
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Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
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ore 18.00
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4 GIOVEDÌ
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ore 8.30
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ore 8.30
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s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
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Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
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Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)
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3 MERCOLEDÌ
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4 GIOVEDÌ
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ore 8.30
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6 SABATO
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Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]
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ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato
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Meneggi Luigi
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festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
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ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
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 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.
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Carmela Taibbi e Cosimo Patella
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festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
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e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
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ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste
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Sacramento della Cresima
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(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
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È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
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ore 18.00
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dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
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ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
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Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.
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nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
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ore 10.00 - 12.00
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(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto

Domenica 31 ottobre 2021

n. 49

Strumento di comunicazione per la
Comunità Pastorale SS. Trinità

Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
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ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare
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ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
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ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]
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4 GIOVEDÌ
6 SABATO
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ore 15.00
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vigiliare

ore 8.30
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Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
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ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
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ore 16.00
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Cresima a Binzago
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Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
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Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.
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Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
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Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)
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[trasmessa via streaming]
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Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
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ore 16.00
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ore 16.00

Cresima a Binzago
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Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
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Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
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1 LUNEDÌ
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Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
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ore 18.00
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Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
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ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
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ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
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ore 18.00
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Fam. Rossetto

Domenica 31 ottobre 2021

n. 49

Strumento di comunicazione per la
Comunità Pastorale SS. Trinità

Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
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Cresima a Binzago
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Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
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4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto

Domenica 31 ottobre 2021

n. 49

Strumento di comunicazione per la
Comunità Pastorale SS. Trinità

Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
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Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
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Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
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2 MARTEDÌ
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4 GIOVEDÌ
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Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
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Suffragio di tutti i defunti
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Mario Spotti
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Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
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ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
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Sante messe per i defunti
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un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
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Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.
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Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste
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Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
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(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
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È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.
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festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
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ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00
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 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
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Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.
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diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
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invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione
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Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
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2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato
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Suffragio di tutti i defunti
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Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
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ore 16.00
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Cresima a Binzago
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Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.
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ore 18.00
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Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
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Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.
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ore 18.00
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
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Cresima a Binzago
(1° turno)
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Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
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Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
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Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
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ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
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4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
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Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
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Cirillo Barison e Vittorina Marcato
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TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
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ore 8.30
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Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
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ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
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ore 10.30
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4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
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6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]
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4 GIOVEDÌ
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7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
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vigiliare
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Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
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ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
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riunione delle catechiste
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(ore 17.00)
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 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet
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 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.
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Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
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ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
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a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
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È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
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chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
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Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
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ore 16.00
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Cresima a Binzago
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Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.
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1 LUNEDÌ
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Suffragio di tutti i defunti
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Lodi e Comunione
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Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
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Pro populo
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Sergio e Olga Bosetto
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Mario Spotti
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dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5
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adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6
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confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
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Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet
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 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.
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festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
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e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00
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a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
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Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
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(ore 17.00)
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confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
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Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto

Domenica 31 ottobre 2021

n. 49

Strumento di comunicazione per la
Comunità Pastorale SS. Trinità

Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
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ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
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1 LUNEDÌ
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Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
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4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
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6 SABATO
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Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]
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Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
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Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
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ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
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Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.
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dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
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Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
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 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.
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Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.
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festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Comunità Pastorale SS. Trinità

Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
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Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare
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Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Castagnata per tutti!!
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chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.
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dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
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4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
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6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
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4 GIOVEDÌ
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Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
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Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
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festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
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(ore 17.00)
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 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.
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ore 18.00
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festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
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chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
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nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste
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 gioire con loro nella Comunione dei santi
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 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.
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ore 18.00
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Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
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ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
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Sacra ore 11.00-12.00
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Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.
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festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
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un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
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invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
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ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare
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ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
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ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
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ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
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4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
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Sergio e Olga Bosetto
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Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
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ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
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ore 16.00
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Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
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5 VENERDÌ
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Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
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[trasmessa via streaming]
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Sergio e Olga Bosetto
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Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
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Suffragio di tutti i defunti
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Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
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ore 16.00
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ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
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Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
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1 LUNEDÌ
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Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
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Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
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ore 18.00
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[trasmessa via streaming]
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Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
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Cresima a Binzago
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Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
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Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)
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4 GIOVEDÌ
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ore 8.30
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6 SABATO
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Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
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ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
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Meneggi Luigi
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Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
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ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
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ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
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riunione delle catechiste
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È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
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 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.
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festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
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nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
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ore 16.00
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Cresima a Binzago
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Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
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Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.
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1 LUNEDÌ
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Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo
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vigiliare

ore 8.30
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Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato
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Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
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Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5
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adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
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confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2
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Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.
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dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
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ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00
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ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste
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adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
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Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
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confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
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Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
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È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.
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perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.
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brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
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e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare
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ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]
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ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
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ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
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Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato
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Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
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tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
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brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
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Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]
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4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA
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Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
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3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
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ore 18.00
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ore 18.00
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ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
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ore 16.00
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ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
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Binzago (1° t.)
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Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare
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festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
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diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
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Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
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Benedizioni delle case
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Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
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ore 16 cresima a
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ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO
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Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]
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Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato
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Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
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Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
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Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.
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ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto

Domenica 31 ottobre 2021

n. 49

Strumento di comunicazione per la
Comunità Pastorale SS. Trinità

Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
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ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00
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a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
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Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
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(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
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Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.
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Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
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ore 18.00
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4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
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TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
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ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
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vigiliare
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Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5
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adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
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Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
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Sabato 6
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Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
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Suffragio di tutti i defunti
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Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
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Pro populo
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nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00
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a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste
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Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
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Sante messe per i defunti
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 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.
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Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
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ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
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 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.
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Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.
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Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto

Domenica 31 ottobre 2021

n. 49

Strumento di comunicazione per la
Comunità Pastorale SS. Trinità

Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
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nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio
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riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
4 GIOVEDÌ
6 SABATO
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ore 8.30
ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Sergio e Olga Bosetto
Suffragio di tutti i defunti
Pelucchi Anna e Longoni Carlo - Ambrogio, Idelma e
Mario Spotti
Felicita
Cirillo Barison e Vittorina Marcato

S. EUROSIA
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO
ore 16 cresima a
S. Eurosia (2° t.)

7 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Suffragio di tutti i defunti
Antonio Tagliabue
Cirillo Francesco, Pronesti Maria e Ambrogio Decima
Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
Meneggi Luigi
Fam. Rossetto
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Il sogno di una chiesa LIETA
Cos’avete da festeggiare?
Già nel Vangelo, un libro disseminato di feste, si ode l’eco polemico
dei farisei che criticano Gesù invitato con i discepoli a mangiare e bere
nelle case dei pubblicani e dei peccatori. Allo stesso modo i benpensanti di oggi potrebbero avanzare le loro obiezioni: cosa c’è da festeggiare mentre la pandemia insidia ancora le nostre giornate? Perché far
festa mentre le famiglie si sfaldano e la società è in crisi? E poi con che
diritto voi cristiani parlate di gioia mentre i preti danno scandalo e la
chiesa vive il suo tramonto?
Ma noi ascoltiamo la voce del Maestro che ci invita ad essere lieti
perché lui è in mezzo a noi: come la buona notizia che inaugura il
tempo della misericordia, come il risorto che vince la morte. La sua
presenza contesta le comunità cristiane nostalgiche e scoraggiate,
scuote i credenti pessimisti e lamentosi. Dice basta alla rassegnazione
e alla mancanza di speranza. Ci ricorda che la gioia cristiana è lo strumento per convertire i cuori e trasformare il mondo.
Se noi siamo tristi in che modo gli uomini del nostro tempo potranno capire che lo sposo è con noi e non possiamo digiunare? Se
siamo tristi come possiamo testimoniare che la nostra vita è benedetta
e siamo chiamati a diventare figli di Dio? Se siamo tristi come possiamo
indicare la strada ad una generazione smarrita? Se siamo tristi come
possiamo seriamente dire di aver creduto alla ‘parola’ che svela il
senso di ogni cosa?

Dunque per noi non si tratta di un ‘dovere’, come se la festa fosse
un peso da (sop)portare. Noi siamo la comunità cristiana che si ritrova
nella preghiera e si rallegra della presenza di Maria che nelle litanie
invochiamo come consolatrice degli afflitti e fonte della nostra gioia.
La nostra letizia non nasce da un’esperienza piacevole o da una situazione favorevole. È un dono che viene dall’alto, che accogliamo e
condividiamo con i fratelli nell’eucarestia domenicale.
Perché le celebrazioni grigie e noiose sono il segno di una comunità
spenta, dove lo Spirito è come trattenuto, dove il “roveto ardente” che
brucia senza mai consumarsi è ormai solo un’ingiallita fotografia di un
nostalgico passato. Magari appesa ad una sgangherata bacheca.
don Fabio

AVVISI
Domenica 31

ore 16.00 c\o oratorio di Binzago

Castagnata per tutti!!
Celebrazioni dei defunti
Lunedì 1

ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti
Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni:
Binzago
ore 10.00 - 12.00
Sant’Eurosia ore 10.00 - 11.00
Sacra ore 11.00-12.00



ore 18.00 s. messa
ore 20.30 s. messa

a sant’Eurosia
a Binzago e alla Sacra

Giovedì 4

ore 21.00 c\o oratorio della Sacra:
riunione delle catechiste

Venerdì 5

1° venerdì del mese:
adorazioni eucaristiche secondo gli orari consueti

Sacramento della Cresima
Mercoledì 3
Sabato 6

(ore 17.00)
(ore 9.45)

confessioni ragazzi sant’Eurosia 2
confessioni ragazzi Binzago 2

Venerdì 5 ore 20.30 c/o chiesa di Binzago:
 confessione genitori / padrini Binzago 2 e Eurosia 2
Lunedì 1/11
Sabato 6
Domenica 7

ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Cresima a Binzago
(1° turno)
Cresima a sant’Eurosia (2° turno)
Cresima a Binzago
(2° turno)

Benedizioni delle case

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco
Martedì 9 Via Romagnosi / Bonomelli Mercoledì 10 Via Agnesi
Giovedì 11 Via Cavour
Venerdì 12 Via Borsi / R. Boga / Berchet

Sante messe per i defunti
È tradizione bella della chiesa celebrare messe in ricordo dei defunti per:
 gioire con loro nella Comunione dei santi
 intercedere a favore del loro cammino di purificazione

 Perché non “REGALARE” a chi continuiamo ad amare
un momento bello di comunione tra noi e loro?
Magari in occasione del compleanno, nascita al cielo,
matrimonio, onomastico…
Lunedì 1 (festa di tutti i Santi) alcuni incaricati saranno disponibili in
chiesa per chi volesse profittare per ‘segnare’ in agenda una messa nei
prossimi mesi e in quelli del 2022. Non è richiesto lasciare subito l’offerta!! È l’ultimo dei problemi: provvederete a suo tempo.


Sono possibili più intenzioni: il sabato sera, le sere di mercoledì (Binzago), martedì (Sacra) e giovedì (sant’Eurosia) e il sabato mattina al Santuario di santa Maria.



Nelle altre celebrazioni (anche domenicali) è possibile ricordare più defunti, ma da parte di un solo offerente.

Seconda DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo
BINZAGO
1 LUNEDÌ
TUTTI I SANTI
ore 16 cresima a
Binzago (1° t.)

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.30

4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

6 SABATO

s. Maria

Suffragio di tutti i defunti

Lodi e Comunione
Fausto Copreni - fam. Copreni e Lattinelli - Figini
Carlo e Bianca - suor Erminia e Daniele

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi e Cosimo Patella
Anderloni Alfredo

ore 18.00
vigiliare

7 DOMENICA
ore 16 cresima a
Binzago (2° t.)

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]
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vigiliare
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ore 11.00
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Suffragio di tutti i defunti
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Carlo Galimberti - Coniglio Caterina - Arnaboldi Italo
e fam. - Rigamonti Domenico - Valsecchi Silvia - Marelli Cecilia e Turato Giuseppe - Casagrande Lucia e
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