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Strumento di comunicazione per la  
Comunità Pastorale SS. Trinità 

 

Edizione ESTIVA 
 
Venerdì 2    primo venerdì del mese: adorazione eucaristica 
 Sacra giovedì 1 ore 15.30; Binzago ore 9.00; Eurosia ore 17.30) 

Venerdì 2    ore 21.00 c\o oratorio della Sacra 

 Riunione del Consiglio Pastorale  

Sabato 3    ore 8.30   riprende la celebrazione della s. messa c\o 
Santuario di santa Maria 

Domenica 4  alla s. messa di Binzago (ore 10.30) sarà presente la 
salesiana suor Rina Salerno che durate l’omelia ci of-
frirà una riflessione sulla sua esperienza missionaria  

 

Festa patronale di Binzago (cf programma sul sito) 
È possibile prenotare la presenza al  

 pranzo di domenica 11 

 cena di lunedì 12 (con preti e suore) 
entro mercoledì 7 in sacrestia / bar oratorio o compilando 
il doodle sul sito www.trinitacesano.it 

 

Mercoledì 7  la s. messa delle ore 20.30 è sostituita da un incon-
tro di preghiera / testimonianza sulla figura di Char-
les de Foucauld 

 

Giovedì 8 ore 20.45 s. messa al Santuario di santa Maria (all’aperto) 

 

 

 



Festa patronale SACRA (cf programma sul sito) 

È possibile prenotare la presenza al  

 pranzo di domenica 18 

 cena di lunedì 19 (con preti e suore) 
entro mercoledì 14 in sacrestia o compilando il doodle sul 
sito www.trinitacesano.it 

 
Martedì 13  la s. messa delle ore 20.30 è sostituita da un incontro di 

preghiera / testimonianza sul Festival delle Missioni 
 
 

Si ricorda di segnarsi per tempo in vista in vista degli anni-
versari di matrimonio che verranno celebrati in occasione 
delle feste patronali di Binzago e della Sacra 
 
 A sant’Eurosia festeggiamo gli anniversari di matri-

monio domenica 25 settembre (s. messa ore 11.00) 
 iscrizioni in sacrestia o inviando email a cascina-

gaeta@chiesadimilano.it 
 
 

 

 

 

Quanto raccolto nei prossimi mesi nelle nostre chiese: 
 Binzago   statua e candele sant’Antonio 

 Sacra    candele navata di ds 

 Sant’Eurosia  candele a ds dell’altare 
 

sarà devoluto a sostegno delle iniziative promosse 
dalla CARITAS delle nostre tre parrocchie  

(acquisto di alimentari e altre necessità)  



 

 

 



 

 
 
 
 



 
 

DOMENICA prima del Martirio di san Giovanni Battista 
Agosto / Settembre 
 

 

BINZAGO 
29 LUNEDÌ ore 8.30  

30 MARTEDÌ ore 8.30  

31 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 defunti del mese: Lelia Rozzanigo - Rachele Ana-

stasio - Anna Copreni - Annamaria Romanò - Luigi 
Borgonovo - Luigi Ronchi - Filomena Bellanza - Anto-
nia Bagnato - Patrizio Molteni - Maria Bizzacco - Er-
minia Pizzinato - Aldo Figini  

1/9 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
2 VENERDÌ ore 8.30 Crippa Maria e Cattaneo Dante 

3 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

Pessina Virginio (legato) - Lampugnani Enrico 

ore 18.00 
vigiliare 

 

4 DOMENICA 
ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 18.00 Ponti Luigi 

 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 

30 MARTEDÌ 

ore 20.30 defunti del mese: Buzzoni Teresa - Galletti Tullio 
- Vesce Caterina 

Emilia Del Grande 
1/9 GIOVEDÌ ore 15.00  

3 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

 

4 DOMENICA ore 10.00 Fam. Ballabio 

 
 

 
 

S. EUROSIA 
29 LUNEDÌ ore 9.00  
31 MERCOLEDÌ ore 9.00  

1/9 GIOVEDÌ ore 9.00  

2 VENERDÌ ore 18.00  

3 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Battistioli Giorgio Mario - Pizzinato Edda e Erminia - 
Donzelli Bambina - Barbieri Edda 

4 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00  
 

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


