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 “C’è un tempo per uccidere 
e un tempo per guarire” (Qo 3,3) 

Nella cultura contemporanea è difficile trovare un comandamento 
più condiviso (almeno a parole) rispetto a quel “non uccidere” inciso 
nelle tavole della legge. Basti pensare alle forti prese di posizione con-
tro la pena di morte che purtroppo continua ad essere ammessa an-
che nella legislazione di paese avanzati. 

Eppure il Qoélet riconosce un tempo anche a questa attività. Rac-
cogliamo la sua provocazione come invito a iniziare la Quaresima con 
la decisa e precisa determinazione a rompere fin da subito con ciò 
che ci allontana dalla fonte della vita; a ‘uccidere’ accidia e pigrizia, 
senza sconti e inutili titubanze. 

Tuttavia è innegabile che la nostra attenzione sia attratta dal se-
condo stico della frase, specie in una stagione di pandemia dove da 
troppo tempo sospiriamo una medicina che sconfigga le insidie del 
virus. Ben sapendo per altro che fin dagli inizi la storia dell’umanità è 
chiamata a fare i conti con l’esperienza della fragilità fisica che l’avan-
zare degli anni rende sempre più evidente. 

Non solo nella forma della malattia del corpo, ma anche (soprat-
tutto?) come quel “male di vivere” che si manifesta nel segreto della 
nostra interiorità ferita, nelle mille difficoltà relazionali che segnano 
le nostre storie personali e familiari. Sono i duri lunghi inverni della 
solitudine e dell’inquietudine che si insinuano dentro le pallide estati 
delle nostre certezze e le brevi primavere delle nostre speranze. 

In proposito nel percorso della Quaresima è bene sostare davanti 
alla croce adorando Gesù come “Il guaritore ferito”. Un’immagine 
suggestiva che troviamo nel titolo di un libro di spiritualità dove 
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l’autore racconta come Gesù vince il male proprio assaporando a 
fondo le amare e drammatiche conseguenze del peccato. Non a caso 
il profeta Isaia lo descrive come “uomo dei dolori che ben conosce il 
patire e si è caricato delle nostre sofferenze” (Is 53,3). 

Un invito ad essere a nostra volta nei prossimi quaranta giorni “un 
balsamo per molte ferite”, prendendo a prestito l’espressione scritta 
da Etty Hillesum prima di partire per il suo destino di dolore e di 
morte nel campo di concentramento.  

Senza dimenticare che la medicina migliore da versare sulle ferite 
della nostra comunità è quella del perdono reciproco. Un filo d’oro 
che attinge la sua fragile forza dal Calvario dove Gesù dischiude le 
porte della vita al ladro pentito. 

don Fabio 
 

AVVISI 
 

Domenica 21  Alle messe festive: RITO DELLE CENERI  
  Le offerte raccolte durante la quaresima saranno destinate 

al progetto sostenuto dalla Diocesi di Milano: 
SUDAN. A piccoli passi verso un futuro 

 
Adolescenti (c\o chiesa della Sacra) 

 lunedì 22   ore 18.30-20.00  Confessioni 
 

 venerdì 26   ore 18.30    Celebrazione della croce 
 

Pre-Ado (c\o chiesa della Sacra) 
 venerdì 26   ore 17.30    Celebrazione della croce 

 

 sabato 27   ore 16.00-17.30  Confessioni  
 
Incontro Ministri dell’Eucarestia 

 martedì 23 ore 21.00 alla Sacra 
 mercoledì 24 ore 15.00 a Binzago e ore 20.30 a sant’Eurosia 

In fondo alle chiese è possibile acquistare (€ 2,00) il fascicoletto  

“Il Signore non ti lascerà e non ti abbandonerà” 
Riflessioni per ogni giorno del tempo di Quaresima e di Pasqua 



 
Venerdì 26  celebrazione della croce  ore 8.30 Binzago 

 ore 15.00 Sacra 
                ore 15.00 Sant’Euro-
sia 
 

ore 20.45 c\o Chiesa di Binzago  

     (don Fabio)    Quaresimale:  
“L’apertura” è decisiva 

  

«Posso chiedervi di condividere 
lo strazio dell’impotenza?» 

 

Con queste provocanti parole Mons. Delpini chiede a 
genitori, giovani, preti, consacrati, educatori e inse-
gnanti, di unirsi idealmente a lui mentre questa dome-
nica (ore 20.45) prega presso il Santuario di Seveso  

per l’emergenza educativa 
 

La nostra comunità si ritrova c\o chiesa della Sacra 

domenica 21 febbraio 
per condividere la preghiera del vescovo 

 ore 20.45  esposizione  
suggerimenti per l’adorazione personale 

 ore 21.10  compieta e conclusione 

Siamo TUTTI invitati 

Ogni sera di Quaresima ore 20.32  
«Epiousios. Il pane di oggi» 

Tre minuti per pregare in famiglia con mons. Delpini 

Sul canale 195 del d.t., su chiesadimilano.it e i social della diocesi 



 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
Febbraio 
 

 

BINZAGO 
22 LUNEDÌ ore 8.30 Giovanna e Roberto Frassi 
23 MARTEDÌ ore 8.30  

24 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Giuseppina Marino - Salvatore Spina - Angela 

Cotrone 

defunti del mese: Tataranni Carmela - Pizzone 
Grazia - Coronin Rinaldo - Borgonovo Antonio - 
Motta Franco - Molle Giuseppe 

25 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
26 VENERDÌ ore 8.30 Celebrazione della croce 

27 SABATO 
ore 18.00 
vigiliare 

Pietro, Stefano e Rosa Mauri - Giovanni Borgo-
novo 

28 DOMENICA 
ore 8.00 Angelo Diotti 
ore 10.30 Pro populo                    trasmessa via streaming 
ore 18.00  

 
 

 

SACRA FAMIGLIA 

23 MARTEDÌ 
ore 20.30 Emilia Grande 

defunti del mese: Tognacca Gianluigi 
25 GIOVEDÌ ore 15.00 Fam. Pogliani e Borgonovo 

26 VENERDÌ ore 15.00 Celebrazione della croce 
27 SABATO ore 20.30 Ada Lamberti - Fam. Marchetti e Sgarbi 

28 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Fam. Pizzi - Natale e Caterina - Fam. Meda e 
Borsani - Lella, Stefano e Pina Borgonovo 

 
 

 

S. EUROSIA 
22 LUNEDÌ ore 9.00  

24 MERCOLEDÌ ore 9.00  

25 GIOVEDÌ ore 20.30 * Gallo Rino 

defunti del mese: Colombo Zenobia - Toni Elvira  
26 VENERDÌ ore 15.00 Celebrazione della croce 
27 SABATO ore 18.00 Elvira Toni - Luigi Romanò  

28 DOMENICA 
ore 8.30 Mario e Celeste 

ore 11.00 Leonardo 
 

* Da giovedì 4 marzo la s. messa delle ore 20.30 a sant’Eurosia è  
  ANTICIPATA alle ore 18.00 per i mesi di marzo e aprile 
 
Domenica 28  IV del mese: raccolta contributi progetto 

    1000x 5 della Caritas cittadina 


