
GIORNATE EUCARISTICHE 2023 
15 - 19 febbraio 

 

 

 
 

Comunità Pastorale Santissima Trinità 
Cesano Maderno 

B.V. Immacolata - Binzago, Sacra Famiglia, S. Eurosia 
 

 
 



Mercoledì 15  Un dono grande in mani fragili 
 

ore 20.45  Binzago  
S. Messa d’apertura - I meditazione 

 
 
 

Giovedì 16   La fragilità dei ministri 
 

Binzago:   
- ore 8.00 Esposizione e adorazione fino alle 9.30 

 (ore 8.30 Lodi) 
 

S. Eurosia: 
- ore 9.00 S. Messa - Esposizione eucaristica 

 Adorazione fino alle ore 11.00 - possibilità di confessioni 
 

Sacra: 
- ore 15.00 S. Messa - Esposizione eucaristica 

 Adorazione fino alle ore 16.30 - possibilità di confessioni 
 
 

ore 20.45  Sant’Eurosia  
Vesperi - II meditazione 

 
 
 

Venerdì 17   La fragilità della comunità 
 

Binzago:   
- ore 8.00 Esposizione e adorazione fino alle ore 11.00 

 ore 8.15 lodi; 8.30 S. Messa - possibilità di confessioni 
 

S. Eurosia: 
- ore 17.00 Esposizione eucaristica (fino alle 18.00) 
- ore 18.00 S. Messa 

 
   



- ore 20.45 Sacra Famiglia  
Breve adorazione per i ragazzi delle medie 

 
ore 21.00 Sacra Famiglia 
Adorazione eucaristica - III 
meditazione 
 

Possibilità di confessioni 
 
 
Sabato 18 e Domenica 19 
  

La fragilità del pane  
 
Sabato 18 
 

Binzago:  
- ore 9.30 Esposizione e adorazione fino alle 12.00  

possibilità di confessioni  
- ore 16.00 Esposizione e adorazione 

possibilità di confessioni 
- ore 17.30 Celebrazione del vespero 

  

S. Eurosia:  
- ore 16.00 Esposizione e adorazione 

possibilità di confessioni 
- ore 17.30 Celebrazione del vespero 

 

Sacra: 
- ore 18.00-19.00 Adorazione per le coppie 

 
 
Domenica 19 
 
 Binzago: 

- ore 16.00 Esposizione e adorazione  
- ore 17.30 Celebrazione del Vespero 
- ore 18.00 S. messa conclusiva e benedizione eucaristica 

 
 
 



APPUNTAMENTI PER I RAGAZZI  

[Durante gli incontri di catechismo] 
 
Chiesa di Binzago 

Sabato 18   ore 9.45 per la V primaria 

ore 11.00 per la III e IV primaria 

 

Chiesa di Sant’Eurosia 

Lunedì 13  ore 17.00 per la IV primaria 
Martedì 14  ore 17.00 per la V primaria 
Mercoledì 15  ore 17.00 per la III primaria  

 
 
Chiesa della Sacra Famiglia 

Giovedì 16   ore 17.00 per la III e V primaria  
Venerdì 17   ore 17.00 per la IV primaria  

 
 

Un dono grande affidato a mani fragili 
Quasi inutile spendere parole per dire la grandezza dell’eucarestia: 
nel pane consacrato Gesù è veramente e realmente presente, entra 
in comunione con noi e edifica la sua chiesa. 
 

Sull’altro versante basta uno sguardo sintetico al racconto dell’ultima 
cena (nella redazione di Luca) per renderci conto di quanto sia un 
dono affidato a fragili mani: quelle degli apostoli la notte del giovedì 
santo e le nostre ogni volta che celebriamo la s. messa: 

 il tradimento di Giuda. Uno dei dodici, uno che aveva seguito 
il maestro fin dalla prima ora e siede alla mensa del cenacolo 

 la disputa su chi di loro fosse il più grande. Mentre gli altri 
Vangeli pongono questa discussione lungo la strada verso 
Gerusalemme, Luca non ha timore a mostrare la pochezza 
degli apostoli intenti a inseguire i loro sogni di gloria anche in 
un contesto così drammatico 



 la preghiera di Gesù perché non venga meno la fede di Pietro. 
Persino il capo degli apostoli (il primo papa!) non è esente dal 
pericolo di smarrire la fiducia in Dio. Per questo il Signore 
sente il bisogno di proteggerlo, perché a sua volta possa 
confermare la fede dei fratelli 

 

Ci specchiamo e ci ritroviamo nei tradimenti di Giuda, nella pochezza 
dei discepoli e nella fragile fede di Pietro. Eppure Gesù si fida di noi. 
Pone il segreto del Regno di Dio nelle nostre mani e nei nostri cuori. 
Con il dono di se stesso nell’eucarestia è come se volesse perdonare 
i nostri fallimenti e considerare solo il suo amore per noi. 
 

Sono pensieri di grande conforto quando siamo tentati dallo 
scoraggiamento a motivo delle nostre debolezze: nell’eucarestia 
Gesù mostra una totale fiducia negli uomini: negli apostoli e in 
ciascuno di noi. 
 

Sono pensieri che aiuteranno e guideranno la nostra adorazione. 
 


