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I re magi - 2. L’adulto 

Non ancora alle prese con i fastidi e gli acciacchi dell’età, non più 
disturbato dalle inquietudini adolescenziali, ecco apparire il secondo 
re. Consapevole della sua dignità, rimane ritto in piedi: è l’uomo 
adulto mentre attraversa la stagione di quelli che potremmo chia-
mare «i migliori anni» della nostra vita. 

Quelli in cui si fa pace con se stessi e il desiderio di perfezione la-
scia spazio ad un considerazione più umile dei propri limiti. Ci si 
guarda allo specchio non più per chiedere chi è la più bella del reame 
(il più bravo nello sport, il migliore a scuola…), ma per imparare ad 
accettare con un sorriso misericordioso anche i propri difetti.  

Quelli in cui, dopo aver spiccato il volo per esplorare il mondo, si 
rientra in se stessi e si torna a casa. Superate le dispersioni della gio-
vinezza, la vita trova il suo centro che tutto unifica e a tutto dona 
senso. Si scopre di avere un’anima e si impara a curare come un bene 
prezioso la propria interiorità. 

Quelli in cui si diviene uomini ‘di parola’ che ispirano fiducia. E si 
accettano le responsabilità che la vita richiede. Si affina quello 
sguardo di compassione di chi tiene all’altro più che a se stesso, ben 
sapendo che ogni giorno ci è data almeno una possibilità di non vol-
tarci dall’altra parte. 

Quelli in cui si smette di giocare con i sentimenti degli altri. Perché 
il mondo non gira attorno a noi e con pazienza si percepisce che la 
croce e il perdono ci accompagnano lungo i sentieri dell’amore.  

Già, «i migliori anni» della nostra vita. Quelli di cui un giorno il Si-
gnore ci chiederà conto.             don Fabio 

 

 

n. 16 



“Pregare Dio per i vivi e per i morti” 

La chiesa ha sempre valorizzato la celebrazione eucaristica in suffra-
gio dei propri cari che già hanno concluso il pellegrinaggio terreno e 
che sentiamo vicini nella certezza della Risurrezione.  
 

Forse è opportuno precisare alcune indicazioni (in linea con le norme 
diocesane) così da favorire tale pratica nelle nostre parrocchie: 

 sia nei giorni festivi che feriali il nome del defunto (dei defunti) 
viene ricordato durante la preghiera dei fedeli 

 quando si intendono ricordare più defunti è bene una certa 
sobrietà nell’elenco. I nomi possono magari essere raccolti 
sotto un unico cognome 

 sono possibili più intenzioni di suffragio: 
- alle s. messe prefestive del sabato sera 

- alle s. messe feriali serali (martedì alla Sacra, mercoledì a Bin-
zago, giovedì al sant’Eurosia) 

 alla s. messa feriale serale dell’ultima settimana verranno ri-
cordate le persone decedute nel corso del mese 

 nelle altre celebrazioni verrà accolta una sola richiesta 
 chi chiede la s. messa può tuttavia segnalare un solo nomi-

nativo o anche più defunti 

 Occorre lasciare un recapito telefonico. Le celebrazioni feriali del 
mattino sono infatti sospese in presenza di un funerale. La fami-
glia verrà avvertita per tempo e si concorderà un’altra data. 

 È bene fissare con anticipo la celebrazione, magari scegliendo una 
data legata alla persona che si intende ricordare (nascita, morte, 
onomastico…) 
- nelle sacrestie prima o dopo le s. messe 

- telefonando in parrocchia o anche con richiesta via e-mail 

- presso le segreterie parrocchiali non appena le condizioni sa-
nitarie ne permetteranno l’apertura 

 
 

L’offerta (libera!!), quale segno concreto di sostegno alle necessità 
della Chiesa e alla carità verso i poveri, può essere lasciata alla preno-
tazione oppure in occasione della celebrazione stessa. 



Mercoledì 13  (ore 21.00) riunione del Consiglio Pastorale  

 

Statistica anno 2020 
 

BATTESIMI 34
MATRIMONI 3
FUNERALI 161
  

SACRA FAMIGLIA   BINZAGO   S. EUROSIA  
Battesimi 8   Battesimi 17 Battesimi 9
Matrimoni 0   Matrimoni 3 Matrimoni 0
Funerali 45   Funerali 77 Funerali 39

 

N.B.: nel 2016  battesimi 75; matrimoni 19;    funerali 90      
 
OFFERTE NATALE 2020 

Nelle tre parrocchie sono state consegnate n. 196 buste 
“natalizie” per un contributo totale pari a € 7.289,00. 
 Si ringrazia per la generosità di chi anche in questo modo mo-

stra attenzione e affetto nei confronti della comunità. 
 

Anno 2019 

Battesimi   43 
Matrimoni   16 
Funerali  127 

Parrocchia di sant’Eurosia 
Festa di sant’Antonio (copatrono) 

Sabato 16  ore 18.00 s. messa presieduta da don Alessandro 
Sacchi a cui doneremo il DVD fotografico realizzato 
della comunità 

Domenica 17  possibilità di  

CASSOEULA E POLENTA 

solo come asporto (viene fornito il contenitore) in oratorio 
dalle ore 11,00 alla 12.30 (€ 9,00 a porzione) 

Prenotazione entro mercoledì 13 chiamando: Ludovico 339 
2111590; Sandro 339 3307151; Antonella 3393893027  



BATTESIMO DEL SIGNORE 
Gennaio 
 

 

BINZAGO 
11 LUNEDÌ ore 8.30  
12 MARTEDÌ ore 8.30  

13 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Gaetano e Teresa Copreni, Biondino e Franco 

Foligno, Adolfo e Gina Carisssimi, Mira e Bruno 
Tagliabue, Sandro Zerbini, Luca Mornatta, def. 
Fam. Motta, Patrizia e Billa 

14 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
15 VENERDÌ ore 8.30  

16 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

 

17 DOMENICA 
ore 8.00  
ore 10.30 Pro populo - trasmessa via streaming 
ore 18.00  

 
 

 

SACRA FAMIGLIA 
12 MARTEDÌ ore 20.30  
14 GIOVEDÌ ore 15.00  

16 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

 

17 DOMENICA 
ore 8.30 Elia Molteni e Borgonovo Eugenia 
ore 11.00  

 
 

 

S. EUROSIA 
11 LUNEDÌ ore 9.00  
13 MERCOLEDÌ ore 9.00  
14 GIOVEDÌ ore 20.30  
15 VENERDÌ ore 9.00  

16 SABATO 
ore 18.00 

vigiliare 
Angelo Arnaboldi e fam. - Righetto Emanuela - 
Luigi e Parravicini Luciano 

17 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 
 

 

Domenica 17: alcuni incaricati della rivista “Scarp de tenis” (Caritas 
diocesana) venderanno la loro rivista alle porte delle nostre chiese 
 

Nuovo recapito telefonico della parrocchia sant’Eurosia: 327 2424527 

Sabato 9 e domenica 10: raccolta generi alimentari pro caritas 


