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Il trasloco 

Gocce di poggia cadevano su Cesano da un cielo grigio e bigio la 
mattina di lunedì 7 settembre. Non tuoni e fulmini di un temporale 
impetuoso, piuttosto una pioggerellina di quelle che mettono malin-
conia e sembrano introdurre la stagione autunnale. 

Chissà, forse anche il meteo ha voluto a suo modo dipingere i sen-
timenti di quanti dopo la s. messa delle 8.30 hanno voluto salutare 
don Romeo in partenza verso la Valsolda. Già in chiesa si percepiva 
qualche nota di tristezza e un senso di solitudine; la percezione di un 
distacco di cui magari poco si capiscono le ragioni ecclesiali. 

Perché lasciare una comunità dopo una lunga stagione di mini-
stero non è mai facile. Chi ci è passato sa bene come il caricare sul 
furgoncino le proprie cose non comporta solo una fatica fisica. Anzi! 
Significa piuttosto fare i conti con la propria storia. Ogni cassetto che 
si apre è pieno di ricordi che parlano, di oggetti ‘inutili’ che tuttavia si 
lasciano a malincuore. 

E il pensiero corre ad Abramo. Il Signore si rivolge a lui con una 
parola ben precisa: “vattene!”. Tira insieme i pali della tua tenda e 
raccogli in fretta i bagagli senza stare troppo a ragionare. Non è qui la 
tua patria definitiva: mettiti in cammino verso la terra promessa. 

Già, il trasloco. Un’occasione propizia per pensare, pregare e im-
parare. Si cresce nella consapevolezza dei troppi pesi che affaticano 
il nostro cammino. Si domanda la grazia di lasciarsi condurre dal sof-
fio dello Spirito senza opporre sterili resistenze. Si diventa più essen-
ziali; per certi aspetti più umili e più veri. 

 

 



Viene alla mente santa madre Teresa di Calcutta. La sua fermezza 
nel non accettare il regalo di una villa in campagna tanto bella quanto 
inutile: “ciò che non mi serve mi pesa”, la sua risposta. 

Con uno zaino troppo pesante non si va da nessuna parte. E noi 
forse abbiamo troppo. E così fatichiamo a credere nella provvidenza 
divina che veste i gigli del campo e nutre gli uccelli del cielo. 

Gestire bene un distacco è occasione preziosa per crescere nella 
fede e lasciarsi condurre nel deserto, dietro a Mosè che “camminava 
come se vedesse l’invisibile”. 

Don Fabio 
 

AVVISI 
 

 

Martedì 15 ore 21.00 alla Sacra Famiglia: riunione dei ministri 
straordinari dell’eucarestia 

 
Mercoledì 16 ore 21.00 all’oratorio di s. Stefano: riunione delle 

coppie guida per la preparazione dei futuri sposti: 
 a breve contiamo di rendere noto il calenda-

rio del corso di preparazione al matrimonio 

 
Giovedì 17 ore 21.00 c\o casa parrocchiale: riunione della diaco-

nia allargata in preparazione al Consiglio Pastorale 
Parrocchiale in programma la sera di martedì 22 

 
Venerdì 18 ore 21.00 c\o casa parrocchiale: riunione dei Consigli 

degli Affari Economici 
 
Sabato 19 incontri di catechismo in preparazione alla prima co-

munione (ore 14.00 e ore 16.00 a Binzago; ore 15.00 
alla Sacra; ore 16.30 a Sant’Eurosia) 

 
Domenica 20 ore 15.00 e ore 16.30 Battesimi a Binzago 

Lunedì 14 ore 15.00 c\o oratorio di Binzago: 

TOMBOLATA 



  

 



 

III settimana dopo il Martirio di san G. Battista 
INTENZIONI MESSE 

 
Settembre 

 

BINZAGO 
14 LUNEDI ore 8.30 Giuseppe, Anna, Salvatore e Antonio 

15 MARTEDI 
ore 8.30 Mario Mornatta e famiglia 

Biassoni Carlo 
16 MERCOLEDI ore 8.30 Lodi e distribuzione dell’Eucaristia 

 ore 20.30 Mornatta Luca 
17 GIOVEDI ore 8.30  
18 VENERDI ore 8.30 Mauri Agnese, Carlo, Gaetano (legato) 

19 SABATO ore 8.30 
(a S. Maria) 

Sospesa per Covid 19 

 ore 18.00 
vigiliare 

 

20 DOMENICA ore 8.00  
 ore 10.30  
 ore 18.00  

 
Settembre 

 

SACRA FAMIGLIA 
15 MARTEDI ore 20.30  
17 GIOVEDI ore 15.00  

19 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

 

20 DOMENICA ore 8.30  
 ore 11.00  

 
Settembre 

 

S. EUROSIA 
14 LUNEDI ore 8.30  

16 MERCOLEDI ore 20.30  
17 GIOVEDI ore 8.30  
18 VENERDI ore 8.30  

19 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Arnaboldi Italo 

20 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 dalle 15.00 alle 16.00 alla Sacra e dalle 16.15 alle 
17.30 a S. Eurosia 

 


