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Sorride colui che abita nei cieli 
11. Un sorriso al giorno 

La sapiente tradizione della chiesa ci insegna a concludere la pre-
ghiera della sera con l’esercizio dell’esame di coscienza. Un’occasione 
bella per ricordare davanti al Signore i volti delle persone incontrate e 
invocare il perdono sulle note stonate delle nostre giornate. 

Perché ogni giorno noi molto pecchiamo “in pensieri, parole, opere 
e omissioni”. Dove non raramente l’ultimo termine (omissioni) è quello 
più trascurato; come se bastasse dimenticare le occasioni di bene spre-
cate per vederle scomparire dal diario della nostra vita. 

Forse tra queste val la pena considerare anche i sorrisi mancati che 
hanno consegnato noi e i nostri fratelli ad una inutile tristezza. Magari 
oggi qualche persona scoraggiata sperava da me uno sguardo lieto ad 
aprire orizzonti di futuro. Magari oggi nella mia casa il colore della ma-
linconia aspettava di essere ridipinto dai toni luminosi della gioia. 

Ho iniziato la giornata ringraziando per il dono della vita? All’alba 
di questo nuovo giorno ho rinnovato la fede nel sepolcro vuoto che 
sconfigge la morte? Forse oggi sarebbe stato più facile nei momenti 
difficili intuire, oltre l’orizzonte, l’aurora del sorriso di Dio. Forse sa-
rebbe stato meno impegnativo sopportare vere o presunte ingiustizie, 
evitando di continuare a suonare la cantilena del lamento di fronte a 
ipotetici torti subiti. 

Un sorriso - anche uno solo - sarebbe bastato a salvare questa gior-
nata, a dare un senso alle fatiche e donare bellezza alle relazioni. Alla 
sera resta tuttavia ancora un’ultima possibilità: regalare un sorriso a 
Dio. Quello che si dipinge sul suo volto quando può perdonare; quello 
degli angeli del cielo in festa per un peccatore pentito. 
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E così la notte dismette i colori della paura e si consegna al Dio 
della vita. Non più la fatal quiete che tutto inghiotte nel gorgo oscuro 
delle tenebre, immagine angosciante di quella sconfinata tristezza che 
è il regno della morte. Nel silenzio della preghiera la sera si apre a oriz-
zonti di speranza e consolazione: «In pace mi corico e subito mi addor-
mento; tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare» (Salmo 4). 

don Fabio 
 

AVVISI 
 

 

ATTENZIONE 
 Le nuove norme NON prevedono più l’obbligo della distanza 

di un metro e la limitazione delle presenze in chiesa 
o a scopo precauzionale chiediamo tuttavia di evitare contatti 

durante le celebrazioni.  
o NON possono accedere alla chiesa quanti presentano sintomi 

influenzali o riconducibili al Covid 
o rimangono obbligo di mascherina e igienizzazione 
o è possibile l’utilizzo di foglietti e libretti dei canti 

 

 

 
Domenica 10 (II del mese): raccolta di alimenti pro caritas 

Martedì 5 aprile 
ore 21.00 c\o Arena di Monza (PalaCandy) 

 

via crucis di zona con l’arcivescovo 
 Si raggiunge il PalaCandy con mezzi propri, arrivando en-

tro le 20.30. Occorrono mascherina e green pass 

Nuovo tabernacolo alla Sacra 

A motivo dei lavori per la posa del nuovo tabernacolo, la chiesa 
della Sacra sarà chiusa nei giorni di giovedì 7 e venerdì 8  

 le funzioni sono spostate a Binzago 



 

Venerdì 8/4  Le 7 parole di Gesù in croce 
- ore 8.30 e ore 15.00  Binzago 
-  ore 18.00 sant’Eurosia 

 

ore 20.45  QUARESIMALE c\o chiesa di Binzago 

Vedere la parola 
XV stazione “Gesù risorge da morte” 

Immagini e commento a cura di Luca Frigerio 
 

 

Ingresso nella Settimana Santa 
 

DOMENICA DELLE PALME (10 aprile) 

Per favorire celebrazioni “in sicurezza”, alle s. messe 
d’orario si aggiunge: 
 ore 15.00  nelle tre chiese: s. messa per i bambini 

  del catechismo e i loro genitori  
 

Al termine delle s. messe (comprese quelle del sabato) gli incaricati sa-
ranno presenti in chiesa per chi intende ricevere la busta con l’ulivo 
benedetto da portare a casa. 
 

Alle s. messe delle ore 10.30 e 11.00 chi lo desidera potrà partecipare 
alla benedizione degli ulivi sul piazzale della chiesa a cui seguirà l’in-
gresso solenne in chiesa 
 
LUNEDÌ 11 - MARTEDÌ 12 e MERCOLEDÌ 13 

Per favorire un ingresso ‘comunitario’ e ‘penitenziale’ alla Set-
timana Santa, ogni giorno verrà celebrata una sola s. messa 
alle ore 7.00 del mattino  

 la celebrazione si concluderà entro le ore 7.30 così da per-
mettere a ciascuno di recarsi alle proprie occupazioni: 
 lunedì   a Binzago   

 martedì   alla Sacra   

 mercoledì  a sant’Eurosia 
 



Quinta settimana di Quaresima 
 

 

BINZAGO 
4 LUNEDÌ ore 8.30  

5 MARTEDÌ ore 8.30  

6 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Granata Bianca - Pisaroni Agnese - fam. Granata - 

Giaffreda Antonio e Cosimo - Siclì Vincenza - Vur-
chio Michele e Roberto - Belmonte Ugo - Cintoli An-
tonietta 

7 GIOVEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 15.00 Santa messa 

8 VENERDÌ ore 8.30 Via crucis 

9 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

Tagliabue Cleofe - Figini Ancilla - Guidi Pierino - 
Strada Mario - Cavallini Angelo 

ore 18.00 
vigiliare 

Ettore Marangoni - Sattin Giuliana - Molteni Paolo e 
famiglia - suor Clarina 

10 DOMENICA 
delle Palme 

ore 8.00 Busnelli Giuseppe 

ore 10.30 Pro populo                          trasmessa in streaming 
ore 18.00  

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
5 MARTEDÌ ore 20.30 SOSPESA per via crucis zona IV a Monza 

7 GIOVEDÌ ore 15.00 Spostata a Binzago 

8 VENERDÌ ore 15.00 Via crucis spostata a Binzago 

9 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Fam. Guanziroli e Bentz - Margherita Pizzo - Pietro 
Cagnoni 

10 DOMENICA 
delle Palme 

ore 8.30  

ore 11.00 Fam. Brenna 
 

 
 

S. EUROSIA 
4 LUNEDÌ ore 9.00  

6 MERCOLEDÌ ore 9.00 Cristina e Salvatore Reale 

7 GIOVEDÌ ore 9.00  

8 VENERDÌ ore 18.00 Via Crucis 

9 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Carlo Legnani - Fam. Ortolani e Gambusera - Giu-
seppina 

10 DOMENICA 
delle Palme 

ore 8.30 Lodato Giovanna - Fam. Rossetto 

ore 11.00 Perri Pasqualina - Smaniotto Giovanni e Adriana 
 
 
 

Confessioni nel pomeriggio di sabato: Binzago dalle 16.00 alle 17.30  
Sacra dalle 15.00 alle 16.00  sant’Eurosia dalle 16.15 alle 17.30  
 

Lunedì 11   mattino e pomeriggio  Eurosia  sera  Binzago 
Martedì 12  mattino e pomeriggio  Sacra   sera  Eurosia 
Mercoledì 13 mattino e pomeriggio  Binzago  sera  Sacra 


