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 “C’è un tempo per parlare 
e un tempo per tacere” (Qo 3,7) 

L’esperienza dei mistici insegna che un vero dialogo con Dio trova 
nel silenzio contemplativo la sua origine e il suo compimento. Così è 
tra due innamorati dove il parlarsi conduce al sostare in silenzio l’uno 
di fronte all’altro, contemplandosi in un linguaggio ricco di sguardi, 
emozioni e sensazioni. Così è di una madre che parla con gli occhi al 
suo bambino capace ancora solo di balbettare. 

Certo, la Bibbia si orienta soprattutto nel mettere in guardia dalle 
troppe parole e dai pericoli della lingua: una fiamma che può bruciare 
una foresta intera, un timone che può condurre la nave ad infrangersi 
sugli scogli. Così nel libro dei Proverbi leggiamo: “Chi è parco di parole 
possiede la scienza; nel molto parlare non manca la colpa”.  

Tuttavia troviamo anche suggerimenti di segno opposto: “L’af-
fanno deprime il cuore dell’uomo; una buona parola lo allieta”. Viene 
alla mente la celebre ‘predica del sarto’ di cui narra il Manzoni nel 
cap. XXIV dei Promessi sposi. Dopo la notte carica di angoscia nel 
castello dell’Innominato, Lucia è condotta in salvo a casa di questo 
uomo dal cuore buono che si picca di essere persino istruito. Mentre 
il sarto riassume con parole sue la predica ascoltata poco prima dalla 
bocca del card. Federigo, la povera ragazza sente in cuore una tene-
rezza ricreatrice; si stacca dai mille pensieri dolorosi di sé e speri-
menta persino una sorta di gioia austera e solenne. 

Un dono da chiedere quello di una parola capace di incidere senza 
ferire; di arrivare come un balsamo misericordioso alla mente e al 
cuore. Forse intendeva questo il Signore quando prima di salire al 
cielo prometteva ai discepoli la capacità di “parlare lingue nuove”. 

 

 

n. 26 



Chissà, magari pensava con affetto misericordioso a quei genitori 
in difficoltà nel trovare i canali giusti per dialogare con le nuove ge-
nerazioni, a disagio nel comprendere linguaggi che paiono giungere 
da un altro pianeta. E a volte rimane solo lo spazio per un silenzio 
ricco di dolorosa preghiera. 

Del resto non è mai facile intendersi: tra coniugi e tra generazioni; 
tra preti e tra laici. Senz’altro ha ragione il saggio Qoèlet nel ricordare 
che comunicare è l’arte di mettere a tempo il silenzio e la parola. La 
chiacchiera infatti non crea comunione, come il tacere non crea soli-
tudine. Vale anche nella relazione con Dio e per quell’arte che si 
chiama preghiera. 

don Fabio 
 

AVVISI 
 

 

Confessione ragazzi di V primaria 

 Martedì 23   ore 17.00 alla Sacra 
 Mercoledì 24  ore 17.00 a Sant’Eurosia 
 Sabato 27  ore 10.00 a Binzago 

 
Martedì 23  ore 19.30 celebrazione (con digiuno) per i martiri mis-

sionari alla Sacra. A seguire (ore 20.30 s. messa) 

 

Venerdì 26  celebrazione della croce 
I 7 dolori di Maria 
 ore 8.30  Binzago 
 ore 15.00  Sacra e Sant’Eurosia 

 

ore 20.45 (c\o Sacra) Quaresimale (don Fabio): 
Se confessiamo i nostri peccati… 

Giovedì 25 - Solennità dell’Annunciazione 
 Binzago    ore 8.30  s. messa e rosario 
 Sacra    ore 15.00  s. messa e rosario 
 Sant’Eurosia   ore 17.30 rosario e (ore 18.00) s. messa 



Ingresso nella Settimana Santa 
 

DOMENICA DELLE PALME 

Per favorire celebrazioni “in sicurezza” alle s. messe 
d’orario si aggiungono: 
 sabato 27   ore 17.00 c\o chiesa della Sacra:  

   s. messa per preado e adolescenti 

 domenica 28 ore 16.00 nelle tre chiese: s. messa per 
   i bambini del catechismo e i loro genitori  

 

Al termine delle s. messe (comprese quelle del sabato) gli incaricati 
saranno presenti in chiesa per chi intende ricevere la busta con 
l’ulivo benedetto da portare a casa. 

 
LUNEDÌ 29 - MARTEDÌ 30 E MERCOLEDÌ 31 

Per favorire un ingresso ‘comunitario’ e ‘penitenziale’ alla 
Settimana Santa, ogni giorno verrà celebrata una sola s. 
messa alle ore 7.00 del mattino  

 la celebrazione si concluderà entro le ore 7.30 così da per-
mettere a ciascuno di recarsi alle proprie occupazioni: 
 lunedì a Binzago   

 martedì alla Sacra   

 mercoledì a sant’Eurosia 
 
CONFESSIONI 

Lunedì 29 - Martedì 30 e Mercoledì 31 nelle tre chiese ogni giorno 
sarà presente un prete per le confessioni nei seguenti orari: 

 ore 10.00 - 12.00  ore 15.00-16.30   ore 18.00-20.30 
 

Gli orari del TRIDUO sul prossimo Filo d’oro.  

 Sempre per favorire celebrazioni “in sicurezza” anche a Pa-
squa aggiungiamo in ciascuna chiesa una s. messa pomeri-
diana per i bambini del catechismo e i loro genitori 
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BINZAGO 
22 LUNEDÌ ore 8.30  
23 MARTEDÌ ore 8.30  

24 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Giacomo e Giuseppina Copreni - suor Erminia 

e Daniele Figini - Giuseppe Maggioni, Salvatore 
Spina, Angela Cotrone e Grazia Pizzone 

defunti del mese: Angela Marzorati - Luciano 
Santambrogio - Mario Monti - Bruno Floreano 

25 GIOVEDÌ ore 8.30 S. messa e rosario 
26 VENERDÌ ore 8.30 Via crucis: i 7 dolori di Maria 

27 SABATO 
ore 18.00 
vigiliare 

Carmela Baiardi - Giuseppe Bonfanti - Paolo e 
Daniele Bonfanti 

28 DOMENICA 
ore 8.00 Fa. Fasan e Rigatelli 
ore 10.30 Pro populo                     
ore 18.00  

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 

23 MARTEDÌ 
ore 20.30 Emilia Grande - Alberto Brenna - Maria Cirasino 

defunti del mese: Giuseppe Cerliani - Giuseppe 
Tamburin 

25 GIOVEDÌ ore 15.00 S. messa e rosario 
Paola 

26 VENERDÌ ore 15.00 Via crucis: i 7 dolori di Maria 

27 SABATO 
ore 20.30 Stefano Piva e Lella Borgonovo - Nicoletta Co-

lombo 

28 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Pina, Stefano e Lella 
 

 
 

S. EUROSIA 
22 LUNEDÌ ore 9.00  

24 MERCOLEDÌ ore 9.00  

25 GIOVEDÌ 

ore 18.00 Rosario (17.30) e s. messa 

defunti del mese: Marisa Bisacco, Aurelio Bor-
gonovo, Eudora Jarc 

26 VENERDÌ ore 15.00 Via crucis: i 7 dolori di Maria 

27 SABATO 
ore 18.00 Giuseppe Lavisi - Elvira Toni - Ernesta e Giovanni e 

Rolando - Mariana Valente e Carlo Guglielmelli - 
Elena Fumagalli 

28 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 trasmessa via streaming 
 

Domenica 28  IV del mese: raccolta contributi progetto 

    1000x 5 della Caritas cittadina 


