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Le pubblicazioni 

In genere non raccolgono molto successo i fogli appesi nella ba-
checa delle chiese. Qualche interesse in più si registra quando si espon-
gono (purtroppo ormai di rado) le cosiddette “Pubblicazioni di matri-
monio”. Anche solo per una benevola curiosità ci si sofferma a leggere 
il nome degli sposi, l’età, la provenienza… 

L’intento della chiesa non è solo quello di chiedere informazioni lad-
dove sussistano gravi impedimenti nel motivare il don Abbondio di 
turno a dire che “Questo matrimonio non s’ha da fare”. Il desiderio è 
piuttosto quello di rendere partecipe la comunità di un evento che non 
riguarda solo gli sposi. È un momento di gioia da condividere e da ac-
compagnare anche con l’augurio di una preghiera. 

In questi giorni val la pena sostare presso la bacheca delle nostre 
chiese e leggere di una “pubblicazione” che riguarda in questo caso la 
domanda presentata dal nostro seminarista Riccardo Borgonovo di ac-
cedere all’Ordine del Diaconato.  

Dal punto di vista del diritto la esponiamo a Binzago, ma (non solo) 
per conoscenza anche a sant’Eurosia e alla Sacra. Si tratta di un annun-
cio che commuove e consola; senz’altro ci sollecita ad una preghiera 
più intensa per lui e per le vocazioni alla vita consacrata. 

Per quanto il foglio rechi scritto l’obbligo dei fedeli a notificare even-
tuali impedimenti a questa richiesta, noi lo leggiamo soprattutto come 
l’invito ad accompagnare Riccardo in questo delicato tratto del suo 
cammino. Come la preziosa occasione per offrirgli un fraterno incorag-
giamento nel riconoscere con serenità i segni di una vocazione sboc-
ciata nel fertile terreno della nostra comunità cristiana. 
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La sera di venerdì 27 maggio il nostro Consiglio Pastorale si incon-
trerà per una riunione presieduta da don Massimo Santambrogio, il 
prete diocesano incaricato dal Vescovo per verificare l’idoneità del no-
stro seminarista a ricevere il Sacramento del Diaconato. 

Volentieri ascolteremo le sue indicazioni circa il senso di questo no-
stro coinvolgimento nel delicato percorso del discernimento vocazio-
nale. Sapremo raccontare quanto abbiamo intuito e visto in Riccardo 
nel corso di questi anni, anche a nome di chi nella stima e nell’amicizia 
ha seguito più da vicino il suo percorso di crescita.  

Nel salone dell’oratorio di sant’Eurosia non ci sentiremo soli. La riu-
nione del C.P. sarà un autentico momento ‘ecclesiale’ dove avremo la 
lieta responsabilità di dare volto e voce all’intera comunità. Ci sarà do-
nata la grazia di percepire la presenza dello Spirito che conduce la 
chiesa come una sposa incontro al suo Signore. 

 don Fabio 
 
 

AVVISI 
 
 

In settimana:  iscrizioni all’oratorio feriale secondo le indicazioni 
disponibili sul sito www.trinitacesano.it (è preferibile 
arrivare con i moduli già compilati) 

 
Lunedì 23  ore 21.00 c\o oratorio di sant’Eurosia 

 Riunione per la festa patronale di fine giugno 
 
Mercoledì 25  ore 21.00 c\o oratorio della Sacra 

 Corso HCCP per i volontari della festa patronale 
 
Venerdì 27  ore 21.00 c\o oratorio di sant’Eurosia 

 Incontro del Consiglio Pastorale per la 
“de promovendis ad Ordines” 

   del nostro seminarista Riccardo Borgonovo 
 
Sabato 28    uscita della IV primaria al Santuario di Saronno 

 i cresimandi incontrano l’arcivescovo mons. M. 
Delpini allo stadio di san Siro 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendita del riso 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio - Mese mariano 
 

Domenica 22 ore 21.00 rosario c\o Santuario di santa Maria 
 

Rosario nei cortili (ore 21.00) 

 martedì 24 ricorrenza di Maria Ausiliatrice 

 s. rosario nel cortile delle scuole parrocchiali 
di via Immacolata, 2 

 giovedì 26 Solennità dell’ASCENSIONE 
 ore 21.00 s. messa c\o chiesa della Sacra 

 ore 20.30 rosario 

 venerdì 27 sant’Eurosia  rosario al parco delle noci 

 
Sabato 28  ore 21.00 c\o cortile interno del Santuario: 

CONCERTO del corpo Bandistico 
G. Verdi in onore della Madonna 

 

 

GESTO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE 
DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE 

Anche nelle nostre chiese - sabato 28 e domenica 29 - 
vendita del riso a favore delle iniziative missionarie 

 

Gesto del Riso 
 



SESTA DOMENICA DI PASQUA 
Maggio 2022 
 

 

BINZAGO 
23 LUNEDÌ ore 8.30 Luigi, Paolo e Salvatore Diotti 

24 MARTEDÌ ore 8.30 Carolina Bertolotti 

25 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 defunti del mese: Luigi Diotti - Marco Sala - Augu-

sto Sambin - Ada Vendramin - Aurora Paolicchi - Ro-
salba Manzoni - Augusta Sacchi 

Giovanni Barbisan - Rosalba Manzoni 
26 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
27 VENERDÌ ore 8.30 Anna e Rosetta Pagano - Ezio Borgonovo 

28 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

Mauri Luigi 

ore 18.00 
vigiliare 

Rocatello Enrico 

29 DOMENICA 
ore 8.00 Pessina Carlo (legato) e Donzelli Adele 

ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 18.00  

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
23 MARTEDÌ ore 20.30 Emilia Del Grande - Luigia Rocchi 

26 GIOVEDÌ ore 21.00 Ascensione 

28 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

 

29 DOMENICA 
ore 8.30 Fam. Busnelli - Parravicini e Villa - Cartabbia 

ore 11.00 Magrì Salvatore 
 

 
 

S. EUROSIA 
23 LUNEDÌ ore 9.00  

25 MERCOLEDÌ ore 9.00  

26 GIOVEDÌ ore 9.00 Ascensione 

27 VENERDÌ ore 18.00 defunti del mese: Irma Monguzzi 

28 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Colombo Zenobia - Fam. Pelucchi - Arnaboldi Italo, 
Valsecchi Silvia e Rigamonti Domenico  

29 DOMENICA 
ore 8.30  
ore 11.00  

 

Domenica 29  alla s. messa delle 10.30 e 11.00 
 II comunione per i bambini di IV primaria 
 Memoria del Battesimo e conclusione del percorso 

per i bambini di III primaria  
 
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 


