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Anche 
Una congiunzione semplice, una particella invariabile che collega due 

elementi di una frase. Così recita la grammatica italiana. Nel vetusto 
“Nuovissimo dizionario Palazzi” si legge: «anche: particella copulativa 
che aggiunge o accresce quanto si è già affermato». 

Tutto qui. All’apparenza un termine innocente, ingenuo, innocuo, in-
capace di fare del male. Senz’altro poco incline a schierarsi.  

In realtà una particella subdola, ambigua. Pronta ad esempio a com-
piacere chi vuole nascondersi nel gregge: «tutti fanno i propri interessi; 
anch’io». In altri casi spegne la gioia e inclina alla rassegnazione: «uffa, 
anche oggi devo andare a scuola».  

Non mancano situazioni in cui distrugge l’originalità e attenta alla li-
bertà delle persone: «tutti vogliono le sneakers della LIDL; le compro 
anch’io»; «la televisione ha detto che per essere felice devi andare in 
vacanza al Polo nord; ci vado anch’io».  

Forse era un po’ incosciente chi ha proposto di inserire questa con-
giunzione nella nuova traduzione del Padre nostro: «come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori». Un’aggiunta inattesa e per certi aspetti 
fastidiosa: una frase che prima filava via tranquilla nell’indifferenza ge-
nerale diventa ora urtante, ardua e impegnativa. 

Ci chiede di metterci in gioco con decisione a perdonare anche noi 
come il Padre misericordioso che va in cerca della pecora smarrita, la 
ritrova e chiama gli amici a far festa. Anche noi come Gesù che ci ha 
riconciliati mentre eravamo ancora nemici; morto tra gli empi per la no-
stra salvezza mentre eravamo ancora peccatori (Rm 5, 6-8). 

Magari intuendo che il segreto del Vangelo sta nella forza rivoluzio-
naria di aggiungere una piccola sillaba alla nostra particella: «se anche 
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dovessi perdere la vita, non rinnego il Signore»; «anche se nessuno si 
interessa dei poveri e dei lebbrosi, io lo faccio». 

È in fin dei conti la vicenda dolorosa e gloriosa dei santi. Anche e se 
vanno sempre insieme sulle strade del Regno di Dio. Chi li trova è fortu-
nato: impara a tessere ogni giorno il Filo d’oro del perdono e a scrivere 
pagine di Vangelo nel diario della sua vita. 

don Fabio 
 

AVVISI 
 
 

 

Martedì 8 Solennità dell’Immacolata 
Le s. messe seguono l’orario festivo a partire dalla sera di lunedì 7 
 La s. messa delle 10.30 a Binzago sarà trasmessa in streaming 

 

 

 Alla s. messa delle 18.00 (Binzago) sono particolarmente invitati 
i giovani e gli adolescenti. 

Catechismo di SECONDA primaria 
Come illustrato nella riunione di sabato 21 novembre, è prevista 

una celebrazione iniziale nelle diverse chiese per genitori e bambini 
in programma  

Domenica 10 genn. ore 15.00 a Binzago;  
ore 16.00 a S. Eurosia; ore 17.00 alla Sacra. 

A partire dalla settimana successiva gli incontri si terranno:  
 Binzago     sabato  ore 11.00  

 Sacra Famiglia  venerdì  ore 17.00 

 Sant’Eurosia   lunedì ore 17.00 
 

 Le iscrizioni si ricevono presso le tre parrocchie entro Natale. 
Occorre compilare e consegnare il modulo che è possibile riti-
rare nelle sacrestie o scaricare dal sito www.trinitacesano.it 

 

 ore 17.30 c\o chiesa di Binzago rosario meditato 
guidati dal beato Carlo Acutis:  “il rosario, la strada più corta  

per arrivare in cielo” 

Trasmesso anche in streaming sul canale Youtube trinitacesano 



Sab 12 - Dom 13  Come ogni seconda domenica del mese: 
     raccolta di generi alimentari pro caritas   

 La s. messa delle 11.00 alla Sacra sarà trasmessa in streaming 
 

 

CAMMINO D’AVVENTO 
 

Il “Kaire” delle 20.32  Breve appuntamento quotidiano (3’) con  
        l’arcivescovo M. Delpini sui media diocesani 
 

Adorazione eucaristica dopo le s. messe serali delle 20.30: 
(questa settimana SOSPESA alla Sacra in assenza della celebrazione serale) 

 Ogni mercoledì (18.30-20.00) i giovani sono invitati all’adora-
zione cittadina presso la cripta della chiesa di santo Stefano 

 

Raccolta offerte  per case di riposo Meani e Groane  
       (scatola alle s. messe festive o cassette in chiesa) 
  

 

Corso di preparazione al MATRIMONIO 
 

Il corso si terrà presso l’oratorio della Sacra Famiglia a partire dalla 
sera di martedì 26 gennaio 2021. Gli incontri proseguiranno (sem-
pre il martedì sera) nelle settimane successive e si concluderanno 
con la s. messa comunitaria la sera di sabato 13 marzo. 
 

 L’iscrizione al corso (entro venerdì 15 gennaio 2021) 
prevede un colloquio della coppia con don Fabio.  
È possibile prendere appuntamento anche via e-mail 
all’indirizzo donfabio@trinitacesano.it 

 

Domenica 13 c/o Seminario di Venegono 
il nostro seminarista Riccardo Borgonovo 

riceverà il ministero dell’Accolitato che lo abilita in particolare al 
servizio dell’altare e alla distribuzione dell’Eucarestia. 

 A motivo della pandemia il rito (ore 10.30) si svolgerà in forma 
privata 

 A Riccardo e ai suoi compagi di IV teologia i nostri auguri e la 
nostra vicinanza nella preghiera. 



 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
 

Dicembre 
 

 

BINZAGO 
7 LUNEDÌ ore 8.30 Gina e Adolfo Carissimi 

 ore 18.00 
vigiliare 

 

8 MARTEDÌ 
B.V. Immacolata 

ore 8.00  
ore 10.30  
ore 18.00 Felice Greco 

9 MERCOLEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
 ore 20.30  

10 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
11 VENERDÌ ore 8.30  

12 SABATO ore 8.30 
(a S. Maria) 

Sospesa per Covid 19 
(chiesa piccola!) 

 ore 18.00 
vigiliare 

Enrico Pagani 

13 DOMENICA ore 8.00  
 ore 10.30 Pro populo 
 ore 18.00  
 
 

 

SACRA FAMIGLIA 
7 LUNEDÌ ore 20.30 

vigiliare 
 

8 MARTEDÌ 
B.V. Immacolata 

ore 8.30  
ore 11.00  

10 GIOVEDÌ ore 15.00 Felicita 

12 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Alberto Camisasca 

13 DOMENICA ore 8.30  
 ore 11.00  
 
 

 

S. EUROSIA 
7 LUNEDÌ ore 9.00 SOSPESA 

 
ore 18.00 Rolando, Giovanni e Ernesta - Marianna Va-

lente e Dario Guglielmelli 

8 MARTEDÌ 
B.V. Immacolata 

ore 8.30  
ore 11.00 Amedeo e Pasqualina Perri - Pasquale D’Am-

brosio 
9 MERCOLEDÌ ore 9.00  
10 GIOVEDÌ ore 20.30  
11 VENERDÌ ore 9.00  

12 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

 

13 DOMENICA ore 8.30  
 ore 11.00  

 


