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La fotocopiatrice 
Come sarà mai l’ufficio del Padre eterno? Vi troveremo gli arredi made 

in Cesano? Ce lo auguriamo! Forse farà bella mostra di sé il terminale di un 
super computer a tener conto di tutte le anime che hanno trovato casa 
nelle ampie dimore del paradiso. Oppure i miliardi di uomini vissuti sulla 
faccia della terra saranno schedati in polverosi faldoni. In uno scaffale i di-
scendenti dell’uomo di Cro-Magnon e in un altro i neanderthaliani. 

Di sicuro non troveremo la fotocopiatrice. Strano, considerando quanto 
sia essenziale anche nei nostri ambienti ecclesiastici. Se decidesse di far 
sciopero quella in dotazione nell’ufficio parrocchiale don Claudio chiude-
rebbe le aule di catechismo, il diacono don Paolo sospenderebbe al volo gli 
incontri con i suoi giovani e don Fabio smetterebbe di stampare il Filo d’oro. 

Chissà, forse Dio sorride un po’ del nostro armeggiare con fogli e foglietti 
tutti uguali. Perché lui ci plasma ad uno ad uno nel grembo di nostra madre: 
un capolavoro uscito dalle sue mani di artigiano. Lo sa bene qualsiasi 
mamma di almeno due figli: stessi genitori, stesso ambiente, stessa educa-
zione, ma neppure i gemelli crescono identici nei tratti somatici e nel carat-
tere. 

Val dunque la pena recuperare almeno una frase di Carlo Acutis, giovane 
milanese deceduto all’età di 15 anni e riconosciuto beato ad Assisi proprio 
nella giornata di sabato 11 ottobre: «Tutti nascono come originali, molti 
muoiono come fotocopie». A indicare il triste destino di quanti non realiz-
zano la propria vita percorrendo giorno dopo giorno il gioioso cammino 
della santità. 
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Siamo unici e irripetibili. Ogni giorno abbiamo un compito prezioso da 
portare a termine; nessuno può sostituirci nella missione che il Signore ci 
affida. E oggi non è la fotocopia di ieri. È una giornata unica e irripetibile; e 
non la possiamo sprecare. 

 Che se poi proprio dobbiamo essere la fotocopia di qualcuno, più che 
scimiottare politici e cantanti, attori e ballerine, forse val la pena prendere 
a modello qualche storia di santità.  

don Fabio 
 

AVVISI 
 

 

 

Percorsi di catechismo ADO e GIOVANI (alla Sacra) 
 

Domenica 11 (ore 21.00) giovanissimi 18-19-20enni  

Lunedì 12          I-II sup. 20.45   III sup. 20.55 

Domenica 18 (ore 21.00) giovani 

 

Celebrazione della Cresima (II turno) 
 
Venerdì 16 ore 17.00 confessioni cresimandi a sant’Eurosia 
 

 ore 21.00 c\o chiesa di Binzago: confessioni per genitori, 
padrini e madrine di sant’Eurosia e Binzago 

 
Sabato 17 ore 11.00 confessioni cresimandi a Binzago 
 

 ore 15.30 celebrazione della CRE-
SIMA a sant’Eurosia 

 
Domenica 18 ore 15.30 celebrazione della CRE-

SIMA a Binzago  
 

A motivo delle norme anticovid, accedono alla chiesa solo la famiglia, 
padrino /madrina e 4 persone a scelta (muniti del pass). 
Sul piazzale delle chiese verrà diffuso l’audio della celebrazione che 
verrà trasmessa sul canale YouTube Santissima Trinità. 
 



Quinta Primaria. Dopo la celebrazione della 1^ Comunione in settimana 
riprendono gli incontri di catechesi nei giorni e orari consueti 
 

 

Battesimi 
 

Oltre alle date già previste a ottobre, nel mese di novembre i Battesimi sa-
ranno celebrati solo la domenica 29 novembre: 

 ore 12.00 a sant’Eurosia 

 ore 15.00 alla Sacra Famiglia 

 ore 16.30 a Binzago 
 

Si prega di prendere accordi con le segreterie parrocchiali entro metà no-
vembre 

 

Corso di preparazione al MATRIMONIO 
 

Il corso si terrà presso l’oratorio della Sacra Famiglia a partire dalla 
sera di martedì 26 gennaio 2021. Gli incontri proseguiranno (sempre 
il martedì sera) nelle settimane successive e si concluderanno con la s. 
messa comunitaria la sera di sabato 13 marzo. 
 

 L’iscrizione al corso (entro venerdì 15 gennaio 2021) pre-
vede un colloquio della coppia con don Fabio. È possibile 
prendere appuntamento anche via e-mail all’indirizzo 
donfabio@trinitacesano.it 

 

“Attraversava la città” 
Domenica 25 ottobre - ingresso di don Romeo in Valsolda 

 

ore 14.30  partenza in bus da Binzago - percorso da Cressogno 
ore 17.00  s. messa al Santuario della Caravina  
ore 18.30  partenza del bus per Cesano  
 

 Le iscrizioni si ricevono nella sacrestia delle chiese parrocchiali en-
tro domenica 18 (così da verificare il numero delle adesioni). Il co-
sto (€ 12,00) sarà raccolto durante il viaggio 

 È ovviamente possibile viaggiare per conto proprio in auto  
 



  

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN G. BATTISTA 

Intenzioni messe 
Ottobre 
 

 

BINZAGO 
12 LUNEDÌ ore 8.30  
13 MARTEDÌ ore 8.30  
14 MERCOLEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

 ore 20.30 Valter Robbiati - Bruno Novati - Luca Mornatta 
15 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
16 VENERDÌ ore 8.30  

17 SABATO ore 8.30 
(a S. Maria) 

Sospesa per Covid 19 
(chiesa piccola!) 

 ore 18.00 
vigiliare 

Graziella De Liguori - Salvatore Lavilla 

18 DOMENICA ore 8.00  
 ore 10.30 Pro populo 
 ore 18.00  
 
 

 

SACRA FAMIGLIA 
13 MARTEDÌ ore 20.30  
15 GIOVEDÌ ore 15.00  

17 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Rosa Galimberti - Angela Luigina Vielmi 

18 DOMENICA ore 8.30  
 ore 11.00  
 
 

 

S. EUROSIA 
12 LUNEDÌ ore 9.00  
14 MERCOLEDÌ ore 9.00  
15 GIOVEDÌ ore 20.30  
16 VENERDÌ ore 9.00  

17 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Giuseppe Bontà e nonni 

18 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 
 

 

Sabato 10 e domenica 11  raccolta generi alimentari  
a favore della Caritas 


