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Il freddo 
Lo sappiamo che a fine ottobre prima o poi arriva. Ma anche sta-

volta ha avvolto i nostri territori in modo quasi inaspettato e improv-
viso. Così anche il parroco ha dovuto inseguire tubisti e fuochisti per 
cercare di far partire le caldaie dei vari ambienti. Pronto a difendersi 
dalle consuete lamentele (tutto il mondo è paese!) per la chiesa ap-
pena tiepida e le aule ancora congelate. 

Paradossalmente poi in queste tormentate settimane tutti prefe-
riamo leggere numeri bassi quando qualcuno ci si para davanti con 
una sorta di innocua arma all’ingresso di centri commerciali e uffici 
comunali chiedendo di poterci provare la febbre. 

Peccato non esista un termometro per misurare la temperatura 
spirituale o contare i battiti del nostro cuore mentre entra in riso-
nanza con quelli di nostro Signore. Ci troveremo a chiedere perdono 
per una preghiera stanca, una speranza rassegnata, una carità 
spenta, una fede dove il timido tepore dell’autunno ha ormai da 
tempo lasciato il posto ai rigori invernali.  

Senz’altro la Giornata Missionaria che celebriamo questa dome-
nica ci offre un parametro fondamentale per cercare di valutare il no-
stro vissuto spirituale. Perché senza lo slancio e la passione degli apo-
stoli e dei santi la chiesa si incarta e si ripiega su se stessa. 

Certo, quest’anno un sacco di problemi ci portano via la testa. Ver-
rebbe da dire: alle missioni ci penseremo quando avremo risolto le 
nostre preoccupazioni. E così la parrocchia non ha proposto nulla; 
salvo due misere preghiere dei fedeli alla messa. Colpa del parroco? 
Colpa dei parrocchiani? 

 

 

n. 7 



Ciascuno si assuma le sue responsabilità chiedendosi seriamente 
in che misura ci crede davvero in un Vangelo che non serve (solo) a 
farci stare bene noi, ma a portare un messaggio di speranza a ogni 
uomo. Specialmente in questi tempi tribolati per tutti. 

Un suggerimento però non possiamo disattendere. Quello di so-
stare più a lungo - in adorazione - davanti all’eucarestia. Guardare e 
sentirci guardati. Amare e sentirci amati. Non servono le parole. Il 
cuore della nostra vita cristiana tornerà a battere e l’inverno lascerà 
il posto ai colori di altre stagioni. 

don Fabio 
 

AVVISI 

 
 

Martedì 27 ore 21.00 on-line tramite piattaforma Zoom:  
 riunione del Consiglio Pastorale Parroc-

chiale 

 
Mercoledì 28  ore 20.45 on-line tramite piattaforma Zoom: 

incontro con i genitori di PRIMA media: 
 presentazione del percorso pre-Ado 

 
Giovedì 29  ore 20.30 c\o Sant’Eurosia: s. messa presieduta da don 

Alessandro Sacchi. Seguirà proiezione di immagini del 
suo percorso vocazionale preparate dalla comunità. 

Catechismo di SECONDA primaria 
 

Sabato 21 novembre  ore 15.00 c\o chiesa di Binzago sono at-
tesi i GENITORI dei bambini 

 Verrà illustrato il percorso e distribuiti i moduli per l’iscrizione 
 
Sabato 12 dicembre  celebrazione iniziale nelle diverse chiese 

per genitori e bambini 

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 a estendere la comunicazione a quanti interessati 



  

Memoria dei defunti 
 
Sabato 31  dalle ore 15.00 un prete sarà presente in ciascuna 

delle tre chiese per le confessioni 
 
Lunedì 2 

 B.V. Immacolata  s. messe  ore 8.30 20.30 

 Sant’Eurosia   s. messe ore 9.00 20.30 

 Sacra Famiglia  s. messe ore 9.00 20.30 
 

Lunedì 2  dopo la s. messa del mattino i preti saranno di-
sponibili in ciascuna chiesa per le confessioni 
fino alle ore 10.30 

 

Lunedì 2  ore 15.30 s. messa concelebrata dai preti 
di Cesano al cimitero per tutti i defunti. 

 
 
 

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

 
Pomeriggio:  in oratorio (all’aperto e nel rispetto delle nor-

mative 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 famiglie 
 ore 17.30 il gruppo delle catechiste 

 

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 

 



I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
 

Ottobre 
 

 

BINZAGO 
26 LUNEDÌ ore 8.30  
27 MARTEDÌ ore 8.30  
28 MERCOLEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

 ore 20.30 Mauri Carla - Colombo Aristride - Turin Nela - Fran-
zolin Giuseppe - Felleti Margherita - De Iaco Marco 

29 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
30 VENERDÌ ore 8.30 Fam. Zardoni e Molteni 

31 SABATO ore 8.30 
(a S. Maria) 

Sospesa per Covid 19 
(chiesa piccola!) 

 ore 18.00 
vigiliare 

Graziella De Liguori - Salvatore Lavilla 

1 DOMENICA ore 8.00  
 ore 10.30 Pro populo 
 ore 18.00  
 
 

 

SACRA FAMIGLIA 
27 MARTEDÌ ore 20.30 Grande Emilia - Paola  
29 GIOVEDÌ ore 15.00  

31 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Spotti Ambrogio - Marco - Idelma 

1 DOMENICA ore 8.30  
 ore 11.00  
 
 

 

S. EUROSIA 
26 LUNEDÌ ore 9.00  
28 MERCOLEDÌ ore 9.00  
29 GIOVEDÌ ore 20.30  
30 VENERDÌ ore 9.00  

31 SABATO 
ore 18.00 

vigiliare 
Annamaria e Vittorio Dugo - Marzorati Paolina - 
Andreose Sandra 

1 DOMENICA ore 8.30  
 ore 11.00  

 
 

Domenica 25 alle ore 17.00 sul canale YouTube “Santuario Caravina“ 
è possibile seguire la s. messa d’ingresso di don Romeo in Valsolda 

“Scuola della Parola” per gli adulti del decanato 

Guarigione e sequela nel Vangelo di Matteo 
Mercoledì 28 ott - 25 nov - 27 genn - 24 febbr - 28 aprile 

ore 21.00 - Seveso c\o Santuario di san Pietro 


