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Strumento di comunicazione per la  
Comunità Pastorale SS. Trinità 

 

 

“Per ogni cosa c’è il suo momento” 
(Qoélet 3,1) 

Non intendiamo sottrarci alla legittima domanda di alcuni lettori 
delle precedenti pagine sui tre re magi: “quando finisce la giovinezza e 
quando inizia la terza età?”. Ci preme tuttavia anzitutto premettere 
come principio di saggezza sia quello di saper accettare e ‘abitare’ in 
pienezza la propria età. Qualunque essa sia. 

Lascia perplessi vedere bambine vestite come piccole dive da sfilata 
parigina, quasi a descrivere il sogno (dei genitori) di un futuro da top 
model. Come fa tristezza vedere una mamma in lacrime perché non 
riesce più ad entrare nei jeans della figlia sedicenne. 

Un bel problema l’adolescente che contesta tutto e tutti, ma forse 
ancora più problematico quando lo si trova appiattito sul pensiero dei 
genitori e sempre remissivo ai loro voleri. La propria identità si crea 
anche in contrasto con la generazione che ci ha preceduto. 

 Alcune ‘stupidaggini’ è meglio bruciarle in età giovanile. Un bel 
guaio infatti l’adulto che si atteggia come eterno irresponsabile, sem-
pre alla ricerca di nuove emozioni, all’inseguimento dei fuochi fatui 
della soddisfazione immediata. 

Inutile piangersi addosso quando lo specchio rimanda il colore gri-
gio dei capelli, quando il medico consiglia più attenzione all’alimenta-
zione e il personal trainer ti fa capire che è meglio lasciar perdere la 
partita a calcetto. Nella vita ci sono mille altre realtà belle e importanti 
a cui dedicare tempo ed energie. Senza dimenticare che nessuno è in-
dispensabile (morto un papa se ne fa un altro): meglio trarci in disparte 
da soli piuttosto che essere messi in un angolo da altri. 

 

 

n. 18 



È quanto appunto suggerisce nella Bibbia l’incipit del famoso capito 
terzo del libro del Qoelet: una pagina di straordinaria riflessione sul 
valore del tempo la cui saggezza andremo commentando quasi riga per 
riga nelle prossime settimane.  

Già, il tempo. Noi non sappiamo cosa sia. Ne conosciamo solo l’ine-
sorabile scorrere; senza ritorno. Intuiamo che veramente saggio è colui 
che vive in pienezza ogni suo momento, imparando a pregare con il 
salmista: «insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e giungeremo 
alla sapienza del cuore».  

don Fabio 

P.S.  Ho dimenticato di rispondere alla domanda iniziale. Direi che fino ai 30 
si è ancora giovani, ma dopo i 60 inizia la terza età. Si tratta ovviamente 
di un parere del tutto personale! 

 

AVVISI 

 
Ore 20.45 in casa parrocchiale: incontro catechiste di III (lunedì 25) 
- IV (martedì 26) e V primaria (mercoledì 27) 
 
Giovedì 28  ore 21.00 riunione (on line) di La Rete  
 
Venerdì 29  ore 20.30 s. messa c\o chiesa di Binzago in onore di san 

Giovanni Bosco e del beato Carlo Acutis 

“straordinari nella quotidianità” 
Sono particolarmente invitati: 

 dirigenti, allenatori e atleti della POB 

 ragazzi, adolescenti e giovani dei nostri oratori 

Lunedì 25  (ore 17.00) a Roma nell’aula Paolina del Pon-
tificio Istituto biblico il nostro 

don Isacco Pagani 
discuterà la tesi di laurea in Sacra Scrittura  

«Si compia la Scrittura». I rimandi al compendio 
della Scrittura pronunciati da Gesù in Gv 13-17 

!! A lui le nostre più sentite felicitazioni!! 



Festa della  
Sacra Famiglia 

Dolcezze  
in famiglia 

 

 

 

Sabato 30  dalle 18.00 alle 19.00 incontro per il “Gruppo 
Famiglie” e tutte le coppie che lo desiderano 
c/o chiesa della Sacra  
 proposta di riflessione guidata da don Fabio: 

i tempi della famiglia 
 

Domenica 31 
 

Durante la s. messa domenicale (ore 10.30 e 11.00) saranno 
festeggiate TUTTE le famiglie 

 i bambini sono invitati a portare un disegno che rappre-

senta una “esperienza di dolcezza in famiglia” 
 al termine ogni famiglia riceverà in dono un “segno di dol-

cezza” per favorire armonia nelle nostre case 
 
Pomeriggio ore 15.00   

 

 
 
 
 

 
 

La partecipazione è aperta a tutti: basta inviare (entro le ore 13.00 di 
domenica 31) e-mail a famigliarizziamoci@gmail.com 
Riceverete i codici per accedere all’evento sulla piattaforma zoom.  

!! Ricchi dolci premi !! 
  

 

Dolce tombolata 
in famiglia 

(on line) 



 

TERZA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Gennaio 
 

 

BINZAGO 
25 LUNEDÌ ore 8.30  
26 MARTEDÌ ore 8.30  

27 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Luciano Righini - Raffaella e Natale Molteni 

defunti del mese: Franca Minotti - Monteleone 
Carlo - Rita Miglioranza - Piera Colombo - To-
nino Fioretto - Giuseppina Marino 

28 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
29 VENERDÌ ore 8.30  
30 SABATO ore 18.00  

31 DOMENICA 
ore 8.00  
ore 10.30 Pro populo         trasmessa via streaming 
ore 18.00 Mario 

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 

26 MARTEDÌ 

ore 20.30 Emilia Grande - Amedeo Scotti - Giovanpietro 
Ronchi 

defunti del mese: Antonio Bisceglia - Ambro-
gino Chiarion - Pierina Miorali  

28 GIOVEDÌ ore 15.00 Angelica, Luigina, Claudia e Bertilla 

30 SABATO 
ore 20.30 

vigiliare 
Guido, Mario, Luigina e Luciano – Elisabetta e 
Silvio Melotto 

31 DOMENICA 
ore 8.30 Antonio e Pierina Polcan 
ore 11.00 Bentz Lucia Guanziroli 

Lunedì 1 febbraio ore 20.30 s. messa 
della dedicazione della chiesa 

 

 
 

S. EUROSIA 
25 LUNEDÌ ore 9.00 Assunta Fratulillo e Gennaro Di Pietro 
27 MERCOLEDÌ ore 9.00  
28 GIOVEDÌ ore 20.30 defunti del mese: Angelo Ghizzardi 
29 VENERDÌ ore 9.00  

30 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Rino Cerliani, Giuseppina Begnis e famiglie 

31 DOMENICA 
ore 8.30  
ore 11.00  

 

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

Dall’1 a 7: Giornate eucaristiche e ingresso ufficiale di don Fabio quale 
Responsabile della CP SS. Trinità: sabato 6 (ore 18.00) sant’Eurosia; do-
menica 7 (ore 11.00) Sacra Famiglia e (ore 18.00) Binzago 


