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Il giardino 
Il pensiero corre all’Eden della creazione, quel giardino popolato di al-

beri di ogni specie, belli a vedersi e dai frutti squisiti dove Dio pone l’uomo 
quale signore del creato invitato a popolare, governare e dominare la terra. 
Tutto bello, tutto vero, ma noi non possiamo dimenticare quell’orto del Ge-
tsemani dove ulivi secolari e contorti assistono muti al dramma della pre-
ghiera di Gesù la notte del giovedì santo. 

Il pensiero corre ai profumi e ai colori del nardo e dello zafferano, della 
mirra e dell’aloè, della cannella e del cinnamomo che impreziosiscono lo 
splendido giardino del Cantico dei Cantici dove si rincorrono le voci 
dell’amato e dell’amata. Tutto bello, tutto vero, ma noi non possiamo di-
menticare quell’orto del Getsemani dove ulivi secolari e contorti osservano 
sgomenti il sonno dei discepoli incapaci di vegliare una sola ora con il loro 
maestro e signore. 

Il pensiero corre al giardino della risurrezione, dove la Maddalena in 
pianto si china verso il sepolcro e vede due angeli vestiti di bianco dove 
prima c’era il corpo del suo Signore e Maestro. Tutto bello, tutto vero, ma 
noi non possiamo dimenticare quell’orto del Getsemani dove ulivi secolari 
e contorti ascoltano le parole di Gesù: “Padre, se possibile passi da me que-
sto calice, però non sia fatta la mia, ma la tua volontà!”. 

Il pensiero corre al giardino della nuova Gerusalemme, dove cresce l’al-
bero della vita che dà frutto dodici volte all’anno e le cui foglie guariscono 
le nazioni. Tutto bello, tutto vero, ma noi non possiamo dimenticare 
quell’orto del Getsemani dove ulivi secolari e contorti vedono il sudore di 
Gesù cadere a terra come gocce di sangue, mentre dal cielo viene un angelo 
a consolarlo.                                  .\. 
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E il pensiero corre alle parole del nostro arcivescovo mons. Delpini che 
ci invita oggi a celebrare la festa dell’ulivo nel giorno in cui ricorre la memo-
ria di san Francesco d’Assisi. Una benedizione come occasione per un an-
nuncio di pace e di ripresa fiduciosa che intende raggiungere tutte le nostre 
case. Tutto bello, tutto vero, ma noi non possiamo dimenticare quell’orto 
del Getsemani dove la notte del giovedì santo ulivi secolari e contorti con-
templano la vita vincere la morte, l’amore consolare il dolore, il perdono 
cancellare le colpe. 

don Fabio 
 

AVVISI 
 
 

Martedì 6  ore 17.00 c\o oratorio di Binzago:  
incontro delle caritas parrocchiali 

 
Mercoledì 7  ore 21.00 c/o Sacra Famiglia: incontro del CAEP e dei 

membri del CPP della Sacra Famiglia 
 

 

Celebrazione della Cresima (I turno) 
 
Venerdì 9 ore 17.00 confessioni cresimandi a sant’Eurosia 
 

 ore 21.00 c\o chiesa di Binzago: confessioni per genitori, 
padrini e madrine di sant’Eurosia e Binzago 

 
Sabato 10 ore 11.00 confessioni cresimandi a Binzago 
 

 ore 15.30 celebrazione della CRE-
SIMA a sant’Eurosia 

 
Domenica 11 ore 15.30 celebrazione della CRE-

SIMA a Binzago  
 

A motivo delle norme anticovid, potranno accedere alla chiesa solo la 
famiglia, padrino /madrina e 4 persone a scelta (muniti del pass distri-
buito). 
Sul piazzale delle chiese verrà diffuso l’audio della celebrazione che 
verrà trasmessa sul canale YouTube Santissima Trinità. 



 

 
 

 

 

“Attraversava la città” 
Domenica 25 ottobre - ingresso di don Romeo in Valsolda 

 

ore 14.30  partenza in bus dalla chiesa di Binzago (verrà misurata la tem-
peratura e occorre mantenere la mascherina). Il transito dalla 
Svizzera richiede il documento di Identità.  

    Arrivo al Santuario della Caravina da dove a piedi (ca 10’) si rag-
giunge la chiesa di Cressogno per incontrare don Romeo e ac-
compagnarlo nell’ultimo tratto del suo percorso (che inizia alle 
14.30 dalla chiesa di S. Mamete) 

ore 17.00  s. messa al Santuario della Caravina dove l’audio della celebra-
zione sarà diffuso all’esterno della chiesa così da riservare l’ac-
cesso ai fedeli del posto 

ore 18.30  partenza del bus per Cesano  
 

 Le iscrizioni si ricevono nella sacrestia delle chiese parrocchiali en-
tro domenica 18 (così da verificare il numero delle adesioni). Il co-
sto (€ 12,00) sarà raccolto durante il viaggio 

 È ovviamente possibile viaggiare per conto proprio in auto  

 

INIZIO DEGLI INCONTRI DI CATECHISMO 
 
BINZAGO 
Sabato 10  ore 9.45  III primaria - ore 11.00 IV primaria  
Sabato 17  ore 9.45  V primaria 
 
SACRA FAMIGLIA 
Mercoledì 7  ore 17.00  IV primaria 
Giovedì 8  ore 17.00  III primaria 
Martedì 13  ore 17.00  V primaria 
 
SANT’EUROSIA 
Martedì 6  ore 17.00  III primaria 
Giovedì 8  ore 17.00  IV primaria 
Mercoledì 14  ore 17.00  V primaria 



VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN G. BATTISTA 

Intenzioni messe 
Ottobre 
 

 

BINZAGO 
5 LUNEDÌ ore 8.30  
6 MARTEDÌ ore 8.30 Elena Molteni, Enrico e Annamaria Ceppi 
7 MERCOLEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

 ore 20.30  
8 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
9 VENERDÌ ore 8.30  

10 SABATO ore 8.30 
(a S. Maria) 

Sospesa per Covid 19 
(chiesa piccola!) 

 ore 18.00 
vigiliare 

 

11 DOMENICA ore 8.00  
 ore 10.30 Pro populo 
 ore 18.00  
 
 

 

SACRA FAMIGLIA 
6 MARTEDÌ ore 20.30  
8 GIOVEDÌ ore 15.00  

10 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Famiglie Guanziroli -Bentz 

11 DOMENICA ore 8.30  
 ore 11.00  
 
 

 

S. EUROSIA 
5 LUNEDÌ ore 9.00  
7 MERCOLEDÌ ore 9.00  
8 GIOVEDÌ ore 20.30  
9 VENERDÌ ore 9.00  

10 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Tiberio, Carlo, Sr. Piera 

11 DOMENICA ore 8.30  
 ore 11.00  

 
 

Sabato 10  dalle ore 15.30 alle 17.30 c\o s. Maria Assunta di Lissone 
(via De Amicis): incontro d’inizio anno per i gruppi fami-
liari - per la partecipazione scaricare e compilare il modulo dal 
sito SS. Trinità 

 
Domenica 11  ore 11.45 c\o chiesa di Binzago: 

celebrazione eucaristica d’inizio anno per la scuola 
primaria parrocchiale “Maria Ausiliatrice” 


