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“C’è un tempo per nascere  
e un tempo per morire” (Qo 3,2) 

La vita è fatta di molte polarità, a partire da quella fondamentale 
che segna l’inizio e la fine della nostra vicenda terrena: da una parte la 
nascita, dall’altra la morte. Due momenti entrambi dolorosi e tuttavia 
distanti tra di loro come il giorno e la notte. 

Nel primo caso un’esperienza di profonda relazione, nell’altro di 
estrema solitudine. Perché si muore da soli. E non solo quando la pan-
demia aggiunge dolore a dolore costringendo a trascorrere gli ultimi 
giorni nell’isolamento di un letto d’ospedale. Anche in tempi ‘normali’, 
anche quando si ha la fortuna di qualcuno che ti tiene una mano e ti 
carezza il viso, purtroppo da soli si varca la soglia dell’eternità. 

 Di contro la nascita vede coinvolte almeno due persone, sia pure 
su versanti diversi: una madre e il suo bambino. E così l’inizio di una 
nuova vita è al tempo stesso l’esperienza più intensa del percorso di 
una donna.  

A ben pensarci però nel diario di tutti i giorni le due polarità si in-
contrano e si sovrappongono. Ogni stagione della nostra esistenza è 
segnata da solitudini e relazioni, da luci e ombre; e il colore della notte 
si alterna ai bagliori del sole. 

Dunque è stolto chiudere gli occhi sulla morte e censurare il pen-
siero su questo guado duro che tutti dovremo attraversare. È invece 
fonte di saggezza misurare sull’orizzonte della ‘nera signora’ ciò che 
resta per sempre e ciò che è destinato a tramontare. Si impara a vivere 
dando valore al tempo e alle persone. Si inizia la giornata con la pre-
ghiera umile e vera che ci consegna la tradizione: “…ti ringrazio di 
avermi creato, fatto cristiano, conservato in questa notte”. 
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Senz’altro si vive meglio, assaporando le gioie di ogni giorno come 
anticipo di una beatitudine più grande che ci è promessa; cercando di 
comprendere il dolore dentro la logica evangelica del morire a noi 
stessi che è la croce del discepolo. 

Si vive meglio perché liberati dalla disperazione di chi si attacca a 
questa terra come un naufrago allo scoglio. Certo, si piange di fronte 
alla morte; come Gesù al sepolcro dell’amico Lazzaro. Tuttavia nella 
consolante certezza che il pungiglione del peccato è sconfitto e noi 
siamo destinati a rinascere alla vita nuova in Dio. 

don Fabio 
 

 

AVVISI 
 

Giovedì 11  Madonna di Lourdes 

   XXIX Giornata Mondiale del Malato 

Nelle tre chiese di Binzago, Sacra e sant’Eurosia 
 ore 15.00 rosario s. messa per i malati 

[è SOSPESA la s. messa delle 20.30 a sant’Eurosia] 

Considerando che la stagione di pandemia rende meno plausibile 
la presenza di anziani e malati, pregheremo per loro 

 non sarà amministrato il Sacramento dell’Unzione 
 sono particolarmente invitati i ministri dell’eucarestia a cui 

verrà consegnato un augurio da portare a tutti i malati 

 

Banco farmaceutico 
da martedì 9 a lunedì 15 febbraio 

presso le farmacie che espongono la locandina dell’ini-
ziativa è possibile acquistare e donare un farmaco che 
servirà a curare chi vive in condizioni di povertà 

CARITÀ IN OPERA CONTRO LA POVERTÀ SANITARIA 



Sab 13 - dom 14  Come ogni seconda domenica del mese: 
     raccolta di generi alimentari pro caritas   
 

Calendario della raccolta alimenti: 
 

13/14 marzo 
10/11 aprile 
8/9 maggio 
12/13 giugno 
10/11 luglio 

11/12 settembre 
9/10 ottobre 
13/14 novembre 
11/12 dicembre 

 

 
  

Parrocchia di Sacra Famiglia 

Carnevale - sabato 20 
BACCALÀ E POLENTA 

solo come asporto (viene fornito il contenitore) in oratorio dalle 
ore 17,30 alle 19.00 (€ 10,00 a porzione) 

Prenotazione entro domenica 14 (sera) chiamando:  
Pasqualina 333 830 4532  Wanda  328 608 0021  
Luisa  348 0111 405 

Parrocchia di sant’Eurosia 

Carnevale - Domenica 14  
STRACOTTO D’ASINO 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 10 chiamando: Ludovico 339 
2111590; Sandro 339 3307151; Antonella 3393893027  



 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Febbraio 
 

 

BINZAGO 
8 LUNEDÌ ore 8.30  
9 MARTEDÌ ore 8.30  

10 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Castelli Iolanda, Croci Stefania - Luca Mornatta, Am-

brogina Oggioni 
11 GIOVEDÌ ore 15.00 Rosario e s. messa per i malati 
12 VENERDÌ ore 8.30  

13 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Ezio Rinaldi 

14 DOMENICA 
ore 8.00  
ore 10.30 Pro populo 
ore 18.00  

 
 

 

SACRA FAMIGLIA 
9 MARTEDÌ ore 20.30  
11 GIOVEDÌ ore 15.00 Rosario e s. messa per i malati 

13 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Ugo Radici 

14 DOMENICA 
ore 8.30  
ore 11.00  

 
 

 

S. EUROSIA 

8 LUNEDÌ 
ore 9.00 Capuani Luigi e Giuseppe, Poscia Giovanna, 

Magalotti Silverio, Bonanni Domenica 
10 MERCOLEDÌ ore 9.00  

11 GIOVEDÌ ore 15.00 Rosario e s. messa per i malati 
Leonardo 

12 VENERDÌ ore 9.00  

13 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Carlo Fumagalli 

14 DOMENICA 
ore 8.30  
ore 11.00 Trasmessa via streaming 

Pasqualina Laganà e Salvatore Chilà 

 
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 


