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Non inginocchiarti! 
Sulle panche delle nostre chiese compare perentorio un invito che 

suonerebbe assai insolito se non fossimo ancora nella tribolata sta-
gione della pandemia. Anche laddove l’usura dei mesi ha tolto il car-
tello, rimane il divieto: “non inginocchiarti!”. 

Poi succede che una traccia dell’adolescente ribelle continua a sus-
sistere in noi anche negli anni dei capelli bianchi. E così il desiderio di 
trasgressione spingere a porsi in ginocchio anche quanti solitamente 
hanno minor consuetudine con questa saggia pratica di pietà. 

La situazione è occasione, recita il nostro arcivescovo. Forse dun-
que è questo il momento propizio per offrire qualche spunto di rifles-
sione su un rito dal sapore antico e sempre nuovo, a partire dalla con-
vinzione che si prega anche con il corpo. 

Ovvio, si incontra il Signore anche stando in piedi (e persino da se-
duti!). Un atteggiamento tuttavia che dice disponibilità ad un ascolto 
serio e rispettoso, ma in qualche modo lascia intendere una certa ri-
trosia nel prendere posizione a favore della fede. Rimanere in piedi 
permette una maggior neutralità, mentre se ti inginocchi ti dichiari; 
per certi aspetti ti schieri. Ed è “un passo in più” che poni pubblica-
mente, esponendoti in qualche modo persino al ridicolo. 

Rimanere in piedi è posizione che appartiene a molte altre situa-
zioni sociali e a tante ‘liturgie’ laiche. Assumere la postura scomoda 
del porsi in ginocchio è invece tipico della tradizione cristiana. Sicura-
mente ci aiuta ad una comprensione più ricca della nostra fragile po-
vertà e dell’insondabile grandezza del mistero di Dio. 
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Pensiamo alla confessione: un conto è chiedere perdono dei nostri 
peccati in ginocchio davanti al crocifisso e un conto è sedersi in sa-
lotto a fare quattro chiacchiere con il prete! 

Prima o poi (speriamo più prima che poi) la stagione della pande-
mia passerà. Intanto profittiamo per entrare qualche volta da soli in 
chiesa - quando non ci sono preti e/o carabinieri a controllare - e la-
sciamo libero sfogo a quell’adolescenziale istinto di trasgressione 
contro regole civili ed ecclesiastiche che ancora abita in noi!  

don Fabio 
 

AVVISI 

 

Lunedì 19 ore 21.00 c\o casa parrocchiale: redazione di “La Rete”  
 
Martedì 20 ore 21.00 c\o casa parrocchiale: riunione della diaco-

nia allargata in preparazione al Consiglio Pastorale 
Parrocchiale in programma la sera di martedì 27 

 
Sabato 24  ore 16.30 confessioni PreAdo alla Sacra 
 
Sabato 24  in preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale 

c\o Chiesa san Pio X (Via Molino, Cesano) verrà tra-
smessa la veglia presieduta in Duomo da mons. Delpini 
 ore 20.15 momento di introduzione e preghiera 
 ore 20.45 trasmissione video della Veglia 

Celebrazione della Cresima (III turno) 
 

Venerdì 23 ore 21.00 c\o chiesa della Sacra: confessioni 
per genitori, padrini e madrine  

 

Sabato 24 ore 11.00 confessioni cresimandi alla Sacra 
 

Domenica 25 ore 15.30 celebrazione della 
CRESIMA alla Sacra  

 

A motivo delle norme anticovid, potranno accedere alla chiesa solo la 
famiglia, padrino /madrina e 4 persone munite di pass. 
Sul piazzale della chiesa verrà diffuso l’audio della celebrazione che 
verrà trasmessa sul canale YouTube Santissima Trinità. 



 

  

 

“Scuola della Parola” per gli adulti del decanato 

Guarigione e sequela nel Vangelo di Matteo 
Mercoledì 28 ottobre - 25 novembre - 27 gennaio - 24 febbraio - 28 aprile 

Ore 21.00 - Seveso c\o Santuario di san Pietro 

 

Regala un televisore (usato) al tuo oratorio 
 

Se stai cambiando il tuo TV, non rottamare quello usato: 
!! purchè “piatto”, in buono stato  

e adatto per una visione di gruppo !! 
 

 In oratorio serve per allestire le aule di 
catechismo. Invitiamo quanti ne hanno 
disponibilità a contattare don Claudio. 

 

Saluto a suor Katia e a don Sergio 
Sabato 31 ottobre a sant’Eurosia 

 
Pomeriggio:  in oratorio (all’aperto e nel rispetto 

delle normative anti Covid) suor Katia 
incontra 

 ore 16.00 bambini e genitori del gruppo 0 - 6 
 ore 16.30 bambini e genitori del catechismo 

 ore 17.00 il gruppo delle catechiste 
 ore 17.30 il gruppo famiglie 

 

Il biglietto della Befana 
Singoli e gruppi sono invitati a portare 
un biglietto con un saluto, un augurio, 
un ringraziamento… a suor Katia 

 

 

ore 18.00 s. messa presieduta da don Sergio 
 

 

 



 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 

Intenzioni messe 
Ottobre 
 

 

BINZAGO 
19 LUNEDÌ ore 8.30  
20 MARTEDÌ ore 8.30  
21 MERCOLEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

 
ore 20.30 Battista Sala - Luciano Scotton - Milena Giaco-

mini 
22 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
23 VENERDÌ ore 8.30  

24 SABATO ore 8.30 
(a S. Maria) 

Sospesa per Covid 19 
(chiesa piccola!) 

 ore 18.00 
vigiliare 

Francesco Vitale - Carlo Borgonovo 

25 DOMENICA ore 8.00  
 ore 10.30 Pro populo 
 ore 18.00  
 
 

 

SACRA FAMIGLIA 
20 MARTEDÌ ore 20.30 Fam. Corbetta Colico - Sergio Minacapilli 
22 GIOVEDÌ ore 15.00 Santambrogio Carliani (legato) 

24 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Severino Barison 

25 DOMENICA ore 8.30 Barison Carillo - Vittorina Marcato 
 ore 11.00  
 
 

 

S. EUROSIA 
19 LUNEDÌ ore 9.00  
21 MERCOLEDÌ ore 9.00  
22 GIOVEDÌ ore 20.30  
23 VENERDÌ ore 9.00  

24 SABATO 
ore 18.00 

vigiliare 
Teresina Borgonovo - fam. Molteni e Borgo-
novo 

25 DOMENICA ore 8.30  
 ore 11.00 Damiano Gallo 

 
 

 
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 
 


