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La coperta
Oltre all’evidente utilità pratica di proteggere dal freddo, la coperta
riveste da sempre anche un importante valore simbolico. Non occorre
scomodare le strisce di Linus per intuire il senso di protezione legato
al suo uso; una sorta di nido caldo degli affetti che accoglie e custodisce dalle ferite della vita.
La notte di Natale sarà una coperta ad avvolgere i “Gesù bambino”
delle nostre chiese parrocchiali. Non una coperta qualsiasi, ma quella
dove le mani sapienti delle nostre catechiste hanno riportato i simboli
dell’Avvento affidati ogni settimana all’attenzione dei bambini. Tanti
fili di tessuti diversi a cucire un’unica trama:
la lana a indicare il calore della tenerezza
la seta a suggerire la luminosità di un sorriso
il tulle a disegnare il ricamo di un’azione
bella
il cotone a dire la perseveranza nella fatica
la juta a ricordare che la semplicità ci rende
unici e preziosi.
Non poteva ovviamente mancare il nostro “Filo d’oro” a intrecciare fili e colori,
simboli e tessuti: perché ci siamo tutti noi in
questa coperta.
Perché il filo d’oro del perdono tiene insieme la nostra comunità
intessuta da fragilità e divisioni; dalla nostra pallida fede e dalla nostra
carità stanca. Tiene insieme noi tentati di spegnere la speranza e di
cedere alla delusione.

Come i bambini del catechismo anche noi riempiremo di preghiere
la coperta del nostro Gesù bambino. Lo riscalderemo con le espressioni della nostra gratitudine e l’insistenza delle nostre domande.
Perché non da soli, ma come comunità ci prepariamo ad accogliere
la nascita di nostro Signore. Con gioia ci accorgeremo che in realtà è
lui a dare calore ai nostri affetti e colore al nostro domani.
don Fabio

AVVISI
Le mattine di:
 lunedì 20
a Binzago
un saluto
 martedì 21
a Sant’Eurosia un nome
 mercoledì 22 alla Sacra
una benedizione
“vigilando nell’attesa” celebriamo un’unica s. messa
alle ore 7.00 del mattino.
[giovedì 23 celebrazione eucaristica negli orari consueti:
ore 9.00 a sant’Eurosia e ore 15.00 alla Sacra]

“Novena” di Natale:

“Ma come ti vesti?”
da lunedì 20 a giovedì 23 ore 17.00
nelle chiese di Binzago e di sant’Eurosia
 La novena è proposta in particolare
per i bambini, ma è aperta a tutti

Lunedì 20

ore 21.00 c\o chiesa di Binzago

“Veglia di preghiera per i giovani”
Proposta a giovani, 18enni e ado della città di Cesano

Martedì 21

ore 21.00 c\o chiesa di sant’Eurosia

“Melodie di Natale”
Riflessione e preghiera sul rigo musicale dei canti natalizi
 L’accesso alla chiesa richiede il Green pass rafforzato

Le confessioni
I preti saranno a disposizione per le riconciliazioni individuali
nelle chiese di:
Binzago lunedì 20

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 18.00 alle 21.00

Eurosia martedì 21

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 18.00 alle 21.00

Sacra

mercoledì 22 dalle 10.00 alle 12.00
dalle 18.00 alle 21.00
Sempre mercoledì 22 alla Sacra:
 ore 18.00 confessioni medie
 ore 21.00 confessioni ado e giovani

Un prete sarà presente in ciascuna delle tre chiese
giovedì 23

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 16.30
dalle 18.00 alle 19.30

venerdì 24

dalle 10.00 alle 12.00
 Non sono previsti spazi per le confessioni nel
pomeriggio di venerdì 24

Celebrazioni natalizie
Venerdì 24
 ore 16.00 nelle tre chiese: s. messa per le famiglie dei
bambini del catechismo

 ore 18.00 a Binzago e a sant’Eurosia
 ore 22.00 alla Sacra
 ore 24.00 a Binzago
Sabato 25
ore 8.00

a Binzago

ore 8.30

a sant’Eurosia e alla Sacra

ore 10.30 a Binzago
ore 11.00 a sant’Eurosia e alla Sacra
ore 18.00 a Binzago
Sono sospese le s. messe
 delle 18.00 a sant’Eurosia e
 delle ore 20.30 alla Sacra

Domenica 26 (S. Stefano)
Le celebrazioni seguono il normale orario festivo


Sono confermate le intenzioni per i defunti segnate in agenda
nelle sacrestie.

