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La casa
Il nostro benessere dipende molto da come ci troviamo in quel
nido caldo (non esente da qualche spina) che è la propria casa. Chi
per ragioni di lavoro o di studio soggiorna per un lungo periodo in
paesi lontani, conosce la sensazione bella del tornare a casa, nel
luogo degli affetti e dei ricordi.
Del tutto particolare poi sono le emozioni che ci accompagnano
mentre si entra ad abitare una casa. Anche quando - come nel mio
caso in queste settimane - si profitta della fraterna ospitalità offerta
da don Claudio, aprire finalmente le porte della canonica, disfare valigie, riempire armadi e scaffali regala pur sempre la piacevole sensazione di essere arrivati al proprio posto.
Certo, nulla vale quanto il sentirsi accolto dalle persone, ma il Vangelo ci mostra l’importanza che Gesù stesso dava alla casa: un luogo
privilegiato dei suoi incontri e del suo insegnamento. Senz’altro il suo
desiderio è quello di poter abitare ogni casa delle nostre parrocchie:
la vicinanza discreta di chi benedice e protegge, guarda con occhi di
misericordia gli splendori e le ferite delle nostre famiglie.
Certo, la canonica ha poi particolarità tutte sue: un bene che la
comunità affida al prete perché sia luogo vivo di pastorale aperto
all’incontro con le persone. Per questo siamo grati a don Claudio e a
don Isacco: la loro disponibilità ad abitare rispettivamente alla Sacra
e a sant’Eurosia (nel pur breve tempo della sua presenza tra noi) vuol
esprimere il nostro desiderio di prossimità alla vita delle persone.
Certo, noi tutti sappiamo di non avere su questa terra una stabile
dimora. Tuttavia ricordiamo bene le parole di Gesù che nell’ultima
cena dice: “nella casa del Padre mio vi sono molti posti e io vado a
preparavi un posto”.
.\.

Al termine dei nostri giorni sperimenteremo la grande consolazione di essere accolti dall’abbraccio del Padre misericordioso. Vivremo per sempre come fratelli amati e perdonati. Avremo la gioiosa
certezza di essere finalmente tornati a casa.
don Fabio

AVVISI
Mercoledì 30

ore 18.30 alla Sacra: incontro personale docente e
non docente delle scuole parrocchiali con don Fabio

Mercoledì 30

ore 21.00 c/o chiesa di sant’Eurosia: incontro genitori e padrino/madrina della cresima con don Fabio
(gruppi di Sant’Eurosia e della Sacra)

Giovedì 1

ore 21.00 c/o chiesa di Binzago: incontro genitori e
padrino/madrina della cresima con don Fabio
(gruppi di Binzago)

Celebrazione della Prima Comunione
Venerdì 2

ore 21.00 c\o chiesa di Binzago: possibilità di confessioni per i genitori di entrambe le parrocchie

Sabato 3

Confessioni per i bambini della I comunione seguite da brevi prove della celebrazione
 ore 11.00 a Binzago
 ore 15.30 a sant’Eurosia

Domenica 4

S. Messa di prima comunione
 ore 15.00 a Binzago (II turno)
 ore 18.00 a sant’Eurosia (II 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 verrà trasmessa sul canale YouTube Santissima Trinità.

Sabato 3



ore 21.00 c/o Sacra il diacono don Paolo e gli educatori presentano i percorsi proposti quest’anno:
ore 17.00 incontro con i GENITORI Ado (I-III sup)
ore 18.00 incontro con i GENITORI pre ado (II e III media)

4 ottobre - domenica dell’ULIVO
Secondo le indicazioni dell’arcivescovo, anche nelle nostre
parrocchie vivremo questa domenica come occasione per un
annuncio di pace e l’augurio di una ripresa fiduciosa.
 L’ulivo sarà benedetto e distribuito ad ogni s.
messa (compresa la prefestiva del sabato sera)
Particolarmente festose saranno le celebrazioni della domenica
mattina precedute da un piccolo corteo:


ore 10.15 partenza da santa Maria verso chiesa di Binzago



ore 10.45 partenza da parco Collodi verso chiesa della Sacra



ore 10.45 partenza dall’oratorio verso chiesa di sant’Eurosia

 All’arrivo in chiesa lancio dei palloncini anche come segno d’inizio anno oratoriano e accoglienza di don Paolo e suor Felicita
N.B. In tutte le tre parrocchie occorrono volontari per la preparazione dei sacchetti con l’ulivo. Chi si rende disponibile è pregato
di contattare don Claudio (349 8455677) entro mercoledì 30

Raccolta delle offerte
Come già in altre parrocchie del circondario e come suggerito sia
dal nostro Consiglio Pastorale che dal Consiglio degli affari economici,
a partire dal mese di ottobre anche nella nostra comunità della SS.
Trinità le offerte saranno raccolte durante la s. messa.
Comprendendo la difficile situazione economica di molte famiglie
ci rivolgiamo in particolare alla sensibilità di quanti possono realmente contribuire alle necessità delle nostre parrocchie.

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN G. BATTISTA

Intenzioni messe
Settembre / Ottobre
BINZAGO
28 LUNEDÌ
29 MARTEDÌ
30 MERCOLEDÌ
1 GIOVEDÌ
2 VENERDÌ
3 SABATO

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 20.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

Cristina Mornata (legato)
Lodi e Comunione
Luigi Mauri e Pinuccia Spinelli (legato)
Lodi e Comunione
Alberto Mauri
Sospesa per Covid 19

(a S. Maria)

(chiesa piccola!)

ore 18.00
vigiliare

4 DOMENICA

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

SACRA FAMIGLIA
29 MARTEDÌ
1 GIOVEDÌ
3 SABATO

ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30

Emilia Grande - Maria Torrisi
Sebastiano Riccio

vigiliare

4 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00

28 LUNEDÌ
30 MERCOLEDÌ
1 GIOVEDÌ
2 VENERDÌ

ore 9.00
ore 9.00
ore 20.30
ore 9.00
ore 18.00

S. EUROSIA

3 SABATO
4 DOMENICA

Jacob Femina e Angelo Michele D’Ambrosio

vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Angelo Maggioni

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

Nel pomeriggio di domenica 25 ottobre è in programma l’ingresso ufficiale di don Romeo in Valsolda. Appena possibile pubblicheremo il
programma e le modalità di partecipazione.
Invito a segnare la data in agenda così da favorire la nostra presenza.

