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6. La Madonna del solletico 

Le dimensioni della tavoletta sono modeste, inferiori alle misure di 
un foglio da fotocopia. Diciamo come quelle di un tablet da portare 
sempre con sé. Masaccio la dipinge attorno al 1426, quando era molto 
giovane e il suo talento era ancora da scoprire. Eppure val la pena sof-
fermarsi su questa raffigurazione. 

Si vede la Madonna che benedice con la mano destra il Bambino 
alzando due dita, ma il gesto finisce per fare il solletico a Gesù che sor-
ride divertito. Come una sorta di fotogramma che inquadra e cattura 
l’istante di una giocosa intimità tra una madre e suo figlio. 

Certo, Maria è rappresentata con tutti i simboli che competono alla 
sua santità: il manto blu-notte bordato d’oro, la tunica rossa, l’aureola… 
Eppure la dolcezza dello sguardo ci rimanda ad un contesto di intimità 
domestica che rende la scena del tutto simile a quella di ogni casa ral-
legrata dal muto dialogo tra una mamma e il suo bambino. 

Maria guarda Gesù con affettuosa tenerezza e commossa dedi-
zione; tuttavia si ha l’impressione che un velo di malinconia attraversi 
i suoi occhi, come se - anche in questo momento felice - vivesse in lei 
la consapevolezza o forse il presagio di quello che sarà un giorno il de-
stino di un figlio tanto amato. Chissà, forse proprio per questo desidera 
offrirgli il dono bello di un sorriso.  

Un semplice quadro, il piccolo capolavoro di un grande artista che 
ancora ci commuove e ci avvicina a Maria. La sentiamo “più Madre che 
Regina”, secondo la nota espressione di santa Teresa del Bambino 
Gesù. Una madre che è diventata tale ai piedi della croce e che dunque 
conosce bene le sofferenze e le preoccupazioni dei suoi figli; forse per 
questo anche a noi offre - oggi - il dono bello di un sorriso.    [don Fabio] 
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Lunedì 21  ore 20.45 teatro oratorio san Pio X 
 Incontro di formazione per catechisti 

 

Mercoledì 23 ore 18.00 c/o casa parrocchiale di Binzago 
 Incontro gruppo Caritas in vista della Quaresima 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

GIORNATE EUCARISTICHE 
La Trinità non è monotòna 

 
Mercoledì 23        La sinfonia dei carismi 

 

ore 20.45  Binzago  S. messa d’apertura 
 
Giovedì 24        La sinfonia della chiesa 
 

Binzago: ore 8.00-9.30 Adorazione (ore 8.30 Lodi) 
 

S. Eurosia: ore 9.00 S. messa - esposizione eucaristica 
 ore 9.30-11.00 Adorazione - possibilità di confessioni 
 

Sacra: ore 15.00 S. messa - esposizione eucaristica 
 ore 15.30-16.30 Adorazione - possibilità di confessioni 
 

ore 20.45  Sant’Eurosia  Adorazione guidata dai giovani 
 
Venerdì 25        La sinfonia della carità 
 

Binzago: ore 8.00-11.00 adorazione - possibilità di confessioni 
 ore 8.15 lodi; 8.30 s. messa 

 

S. Eurosia: ore 17.00-18.00 Adorazione - ore 18.00 S. messa 
    

ore 20.45 Sacra Famiglia  
Breve adorazione per i ragazzi delle medie 

 

ore 21.00 Sacra Famiglia   
Adorazione per tutti e possibilità di confessioni 



Sab 26 - Domenica 27    La sinfonia dell’eucarestia 

 Prima della conclusione delle s. messe: 
momento di adorazione con riflessione 
del sacerdote che sostituisce l’omelia 

  

 Sabato 
 

Binzago:  
ore 9.30-12.00 Adorazione - possibilità di confessioni  
ore 16.00-18.00 Adorazione - possibilità di confessione 
ore 17.30 Celebrazione del vespero - 18.00 s. messa 
 

S. Eurosia:  
ore 16.00-18.00 Adorazione - possibilità di confessione 
ore 17.30 Celebrazione del vespero - 18.00 s. messa 

 

Sacra: ore 18.00-19.00 Adorazione per le coppie 
 

 Domenica   
 

 Binzago:  ore 16.00-18.00 Adorazione  
ore 17.30 Celebrazione del Vespero 
ore 18.00 S. messa conclusiva e benedizione eucaristica 

 
PER I RAGAZZI 
 

Chiesa di Sant’Eurosia 

Lunedì 21    ore 17.00 per la III primaria  
Martedì 22   ore 17.00 per la IV primaria  

Giovedì 24  ore 17.00 per la V primaria  
 

Chiesa di Binzago 

Sabato 26  ore 9.45 per la IV prim  
ore 11.00 per la III e V prim.    

 

Chiesa della Sacra Famiglia 

Mercoledì 23   ore 17.00 per la V primaria  
Giovedì 24   ore 17.00 per la IV primaria  

Venerdì 25  ore 17.00 per la III primaria  
 



Penultima settimana dopo l’Epifania 
Febbraio 2022 
 

 

BINZAGO 
21 LUNEDÌ ore 8.30 Zardoni Luigia - Riva Angela 

22 MARTEDÌ ore 8.30 Molteni Luigi (legato) 

23 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.45 defunti del mese: Omar Arosio - Bruno Bonfanti - 

Norina Fantinato - Italo Chiari - Roberto Romanò - 
Pellegrino Augello 

24 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
25 VENERDÌ ore 8.30  

26 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

 

ore 18.00 
vigiliare 

 

27 DOMENICA 
ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo                          trasmessa in streaming 
ore 18.00 Santambrogio Luciano, Alba e Antonio 

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 

22 MARTEDÌ 

ore 20.30 defunti del mese: Riccardo Sala - Rosas Gutier-
rez  

Del Grande Emilia - Tommaso Spinelli 
24 GIOVEDÌ ore 15.00  

16 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Ronchi Giampietro e Angelo 

27 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Borgonovo Lella, Pina e Stefano 
 

 
 

S. EUROSIA 
21 LUNEDÌ ore 9.00  

23 MERCOLEDÌ ore 9.00  

24 GIOVEDÌ ore 9.00  

25 VENERDÌ 

ore 18.00 defunti del mese: Giovanni Trevisiol - Franca Cri-
sopulli - Vincenza Sparacio - Maria Borgonovo - Te-
resa Bonacin 

Alessandro Crisoluppi 

26 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

De Ponti Francesco e Severino - Fumagalli Mario e 
Teresa 

27 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Belmonte Gino, Pasqualina e Ventre Antonia 
 
 
 
 

Domenica 27  IV del mese: raccolta contributi progetto 
1000 x 5 della Caritas cittadina 


