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La festa 
Colpisce sempre osservare come i luoghi segnati da maggiore po-

vertà sono quelli dove le persone più amano celebrare le feste: curano 
i preparativi, investono soldi, indossano abiti preziosi e cucinano piatti 
ricercati. Certo, si tratta di un modo per riscattare le durezze della vita; 
tuttavia ci ricordano che il cuore dell’uomo è più grande dei limiti del 
quotidiano: ha sete di una felicità che resta inaccessibile sulla terra, 
aspira all’infinito e desidera l’eterno. 

Di contro la società del benessere tende a trasformare le persone da 
protagonisti a spettatori (paganti) di feste organizzate da professionisti: 
si applaude e si ride quasi a comando. Per non parlare delle celebrazioni 
politiche e degli anniversari di stato. 

Specchio delle vicende umane, la Bibbia è disseminata di feste e nella 
narrazione evangelica il primo miracolo avviene alle nozze di Cana. Gesù 
appare al tempio in occasione delle feste e muore in croce nel contesto 
della celebrazione pasquale. Forse proprio per ricordare che nel suo 
cuore trafitto sta la vera sorgente della letizia cristiana. 

Forse un aiuto a capire come si possa festeggiare anche in una sta-
gione tribolata dove una pandemia non ancora risolta ci consegna a un 
incerto futuro segnato da distanziamenti magari sospettosi. Un invito 
prezioso a dismettere effetti speciali e rumori superficiali per lasciar po-
sto alla consolazione grande del sentirci fratelli, superando reciproche 
diffidenze e sterili solitudini.  

In questo senso per il credente la vera festa è l’eucarestia celebrata 
insieme nel giorno del Signore. Non la tristezza di chi ripete un gesto 
noioso, ma l’incontro atteso e desiderato tra quanti si riconoscono 
amati e perdonati da un Padre misericordioso.           .\. 

 

 



Ben a ragione gli amici che oggi nella chiesa di p.zza Masetti si strin-
gono attorno a don Eligio Ciapparella mentre celebra il suo 50° di sacer-
dozio hanno titolato: “anche quest’anno la Festa è Sacra!”. 

don Fabio 
 

AVVISI 
 

 
Lunedì 21 ore 21.00 c\o casa parrocchiale: riunione della redazione 

di “La rete” 
 
Martedì 22 ore 20.30 alla Sacra Famiglia: s. messa in suffragio di tutti 

i defunti a conclusione della festa della parrocchia 
 
Martedì 22 ore 21.00 alla Sacra Famiglia: riunione del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale 
 
Giovedì 24 ore 21.00 alla Sacra: riunione delle Catechiste  

Lunedì 21 ore 15.00 c\o oratorio della Sacra Famiglia: 

TOMBOLATA 
Ci troviamo all’aperto sotto il tendone nel rispetto di tutte le norme 
anticovid: registrazione di nome e recapito telefonico, misurazione 
della temperatura, uso della mascherina… 

 

Sabato 26 ore 9.00 c/o Duomo di Milano l’arcivescovo Mons. 
Mario Delpini consacra DIACONI i giovani seminaristi 
che diverranno preti a giugno 2021 

Tra questi anche don Paolo Timpano che domenica 4 ot-
tobre inizierà il suo servizio presso la nostra Comunità Pasto-
rale dove ogni settimana (fino a maggio) sarà presente dal 
pomeriggio del sabato alla sera del martedì. 

Lo accogliamo con gioia assicurando la nostra preghiera 

[A motivo delle normative anticovid non sarà possibile partecipare al 
rito che sarà trasmesso in streaming su www.chiesadimilano.it] 



 

CATECHISMO 2020\21 

Alcuni genitori stanno giustamente chiedendo in merito ai percorsi di 
iniziazione cristiana. Chiediamo ancora qualche settimana di pazienza, 
così da poter prima gestire al meglio le celebrazioni della prima comu-
nione e della cresima. Sarà poi nostra premura rendere disponibili le 
informazioni opportune. 

 Per i bambini di II primaria terremo un paio di incontri prima di 
Natale in date da precisarsi a cui è prevista anche la presenza dei 
genitori. A partire da gennaio gli incontri si terranno: 

Binzago sabato ore 11.00       Sacra Famiglia venerdì ore 17.00 
Sant’Eurosia lunedì ore 17.00 

 Invitiamo le famiglie di II primaria che leggono quanto sopra 
a condividere l’informazione anche agli altri genitori.   

 

Celebrazione della Prima Comunione 
 
Venerdì 25 ore 21.00 c\o chiesa di Binzago: possibilità di confes-

sioni per i genitori di TUTTE le tre parrocchie 
 

Sabato 26 Confessioni per i bambini della I comunione seguite 
da brevi prove della celebrazione 

 ore 11.00 a Binzago 

 ore 15.30 a sant’Eurosia 

 ore 16.30 alla Sacra Famiglia 
 

Domenica 27 S. Messa di prima comunione 
 ore 15.00 a Binzago (I turno) 

 ore 16.30 alla Sacra Famiglia 

 ore 18.00 a sant’Eurosia (I turno) 
 

A motivo delle norme anticovid, potranno accedere alla chiesa solo 
la famiglia e 4 persone a scelta (muniti del pass distribuito). 
Sul piazzale delle chiese verrà diffuso l’audio della celebrazione che 
nel caso di sant’Eurosia e Binzago verrà trasmesso sul canale You-
Tube Santissima Trinità. 



IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN G. BATTISTA 

Intenzioni messe 
Settembre 
 

 

BINZAGO 
21 LUNEDÌ ore 8.30 Ida Borgonovo  
22 MARTEDÌ ore 8.30 Carmela Taibbi  - Michele Lo Russo 
23 MERCOLEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

 
ore 20.30 Fam. Santambrogio Alessandro, Amabile,  

Antonio, Elvio, Alba, Alessandro 
24 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
25 VENERDÌ ore 8.30 Alberto Mauri 

26 SABATO ore 8.30 
(a S. Maria) 

Sospesa per Covid 19 
(chiesa piccola!) 

 ore 18.00 
vigiliare 

Patella Cosimo - Pomari Maria 

27 DOMENICA ore 8.00 Marzorati Vincenzo e Ambrogina (legato) 
 ore 10.30  
 ore 18.00  
 
 

 

SACRA FAMIGLIA 
22 MARTEDÌ ore 20.30 Famiglia Ballabio 
24 GIOVEDÌ ore 15.00  

26 SABATO 
ore 20.30 

vigiliare 
Paola Corbetta - Alberto Magri 
Lucia e Natale Guanziroli 

27 DOMENICA ore 8.30  
 ore 11.00  
 
 

 

S. EUROSIA 
21 LUNEDÌ ore 9.00  
23 MERCOLEDÌ ore 9.00  
24 GIOVEDÌ ore 20.30  
25 VENERDÌ ore 9.00  

26 SABATO 
ore 18.00 

vigiliare 
Armando Boscolo - Anna Maria e Vittorio Dugo 
Giuseppe Louisi - Cosimo De Angelis 

27 DOMENICA ore 8.30  
 ore 11.00  

 
 

CONFESSIONI al sabato di norma salvo altri impegni dei sacerdoti 

 don Fabio dalle 15.00 alle 17.30 a Binzago 

 don Claudio 15.00 - 16.00 alla Sacra e 16.15 - 17.30 a S. Eurosia 
 

IV domenica del mese (26/27 settembre) 

Raccolta mensile del 1000x5 a favore della CARITAS cittadina 


