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La croce gemmata 
 
 
I domenica - La gemma della MISERICORDIA 
Ci ricorda che nella preghiera possiamo sempre chiedere perdono 

Signore Gesù, abbi pietà di me 
 
II domenica - La gemma dell’ASCOLTO 
Ci ricorda che leggendo il Vangelo possiamo ascoltare la parola di Gesù 

Lampada per i miei passi è la tua Parola 
 
III domenica - La gemma dell’INTERCESSIONE 
Ci ricorda che nella preghiera possiamo sempre chiedere aiuto 

Signore Gesù, ascolta la mia preghiera 
 
IV domenica - La gemma della FEDE 
Ci ricorda che la preghiera ci aiuta a credere sempre più in Gesù 

Signore, aumenta la mia fede! 
 
V domenica - La gemma della FIDUCIA 
Ci ricorda che ogni giorno possiamo affidarci a Dio chiamandolo con il 
nome di Padre 

Signore Gesù, io confido in te! 
 
VI domenica (Palme) - La gemma dell’ADORAZIONE 
Ci ricorda che nella preghiera possiamo restare vicini a Gesù 

Ti adoro, mio Dio! 
 

 



I Quaresimali del Venerdì 
 
3 marzo  ore 20.45 c\o chiesa di Binzago 

“Pacem in terris” via crucis (7 stazioni) 

brani musicali di Vivaldi, Handel… a cura degli Archi-
fiati Ensemble 
 
10 marzo:  ore 20.45 a Seregno 

Via crucis con la zona pastorale V 

guidata dall’arcivescovo e preparata dai giovani 
iscritti alla GMG di Lisbona  
 
17 marzo  ore 20.45 c\o chiesa di sant’Eurosia 

Il volto santo  

immagini di nostro Signore lungo la via del calvario 
commentate da Raffaella Zardoni 
 
24 marzo  ore 20.45 c\o sala Paolo VI di Binzago 

La via crucis di un prete 

proiezione e commento del film: “Diario di un curato 
di campagna” (R. Bresson); a cura di don Fabio 
 
31 marzo  ore 20.45 c\o la Montina 

via crucis itinerante  

con la comunità di Bovisio Masciago lungo i sentieri 
della “Montina” 



 Celebrare la croce 
 

Ogni venerdì 

 Binzago    ore   8.30 

 Sacra e sant’Eurosia  ore 15.00 

 3 marzo via crucis  
 10 marzo  i 7 dolori di Maria 
 18 marzo via crucis 
 24 marzo memoria dei Martiri missionari 
 31 marzo le 7 parole di Gesù in croce 

 
La carità 

Quando sono scosse le fondamenta, 
il giusto cosa può fare? 

(Salmo 10,3) 
 

 Le offerte saranno destinate a sostegno 
delle opere dei fratelli maristi nella città di 
Aleppo (Siria) colpita dal recente terremoto. 

Ogni giovedì - ore 18.30-20.00 
c\o cappellina oratorio di Binzago 

Adorazione eucaristica aperta a tutti 
Possibilità di riflessione a partire  

dal testo dell’omelia di don Riccardo  
sul Vangelo della domenica 



 
Sarà possibile offrire per questo scopo nei luoghi 
consueti delle nostre chiese: 

 Binzago  statua di sant’Antonio  

 Sacra  navata destra della chiesa  

 Sant’Eurosia a destra dell’altare 

 
 In occasione della festa di san Giuseppe 

(domenica 19 marzo) le offerte raccolte 
durante le s. Messe saranno destinate 
PER INTERO ai terremotati di Aleppo 

 
 
Domenica delle Palme (2 aprile) 

Processione delle Palme e s. Messa 
 Binzago ore 10.30 con partenza (ore 10.15) 

dal Santuario 

 Sacra e sant’Eurosia ore 11.00 con partenza 
(ore 10.45) dal parco Collodi e dall’oratorio 

 

Dopo le s. messe: partenza per il convento france-
scano di Oreno (pranzo al sacco) e pomeriggio di pre-
parazione spirituale alla Settimana Santa. 


