II DI AVVENTO
INTENZIONI MESSE
Novembre
23 LUNEDI
24 MARTEDI
25 MERCOLEDI

26 GIOVEDI
27 VENERDI
28 SABATO
29 DOMENICA

ore 8.30
ore 8.30
ore 18.00

Lodi e Comunione
don Aldo e Sr. Dora – e def. fam. Copreni,
Marzorati Vincenzo e Ambrogina
Barcella Beatrice, Tagliabue Antonio,
Campanini Franca, Bertocchi Pietro,
Arienti Emma, Ponti Antonietta, Guarniero
Zemira e Tagliabue Bruno, Baffa Gilberto, Elli
Carla Maria, Zerbini Alessandro, Mauri Imelda,
Vella Carmela, De Simone Giovanni
Lodi e Comunione

vigiliare

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

SACRA FAMIGLIA
24 MARTEDI

28 SABATO

Grande Emilia – Paola
Cominato Antonietta, Frisotti Guido,
Pagani Maria, Bellotto Maurizio

ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
29 DOMENICA

ore 11.00

Magri Maria Vincenza Graziella
Arceri Maria, Nicolaci Salvatore
e Padiglione Giovanni
Cominato Antonietta

S. EUROSIA
23 LUNEDI
25 MERCOLEDI

ore 9.00
ore 9.00
ore 20.30

26 GIOVEDI
27 VENERDI
28 SABATO
29 DOMENICA

n.9

BINZAGO
ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 20.30

ore 20.30

26 GIOVEDI

Domenica 22 novembre 2020

ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Marelli Cecilia, Laganà Pasqualina,
Favaro Bruno, Mosca Incoronata,
Genovese Michele, Gianello Delfino
Anna, Maria e Vittorio Dugo

Strumento di comunicazione per la
Comunità Pastorale SS. Trinità
 Mercoledì scorso don Fabio è stato dimesso dall’ospedale. Per una
settimana circa resterà ospite in una struttura sanitaria a Castronno (VA)
per la necessaria riabilitazione respiratoria.

Il casco - 2.
“E guardo il mondo da un oblò…”. E dopo aver visto se stessi cosa si vede?
Ovvio, si vedono gli altri. Purtroppo l’ospedale non è il luogo ideale per
dismettere quell’egocentrismo che abita in noi e ci fa guardare al nostro
ombelico come fosse il centro del mondo. Anzi!
Anzi, si diventa un po’ esigenti, qualche volta inutilmente critici e poco
pazienti. Su una cosa però ho insistito e forse un poco ingenuamente
preteso dagli operatori ospedalieri: sguardi sorridenti e incoraggianti, specie
al mattino, magari dopo notti faticose. Chi ha attraversato la malattia lo sa
bene: abbiamo bisogno di questa terapia, perché la speranza è un farmaco
importante.
Lo prescrivo come una sorta di ricetta a quanti vivono a fianco di malati
magari ormai cronici: dovete sorridere, infondere speranza, incoraggiare.
Fin dal mattino. Fa bene a loro ma anche a voi. Con quello stile di gentilezza
e tenerezza che è come un balsamo misericordioso sulle ferite della vita.
Non senza una nota di dispiacere qualche infermiere mi ha raccontato la
delusione nel ricevere a volte parole ostili dai pazienti. Tocca fare come il
sacco del pugile che incassa (in silenzio) colpi duri senza poter reagire. Ma
anche questa è carità: permettere all’altro di sfogare frustrazioni e
amarezza, delusioni e rancori.
Così tra qualche confidenza e l’ascolto di qualche storia personale si
dismettono eccessive pretese. Si impara ad apprezzare e a ringraziare. Non
siamo al centro del mondo; neppure da ammalati.
Se vuoi essere inserito nel gruppo di chi riceve gli avvisi via
WA registra nella rubrica il n. 334 7326894 e invia allo stesso
un messaggio WA (NON SMS!!!) scrivendo: Inviatemi avvisi

Poi però soprattutto ci si sente amati. Non pensavo di percepire così
nitida la forza di una comunità che prega per te. Mi ha nutrito alle radici
l’affetto di tante persone. L’ho come sperimentato fisicamente sulla mia
pelle, specie nei faticosi primi giorni della malattia.
Certo, la comunità di Legnano ha fatto quadrato attorno a me e ne sono
profondamente riconoscente, ma loro hanno alle spalle nove anni di intensa
frequentazione. Voi però otterrete più ricompensa dal Signore perché mi
avete voluto bene “a prescindere”, diciamo senza essermelo (ancora)
meritato.
C’è una sottile ma decisiva linea di demarcazione tra il voler bene e il
lasciarsi amare. E anche il prete fatica ad attraversarla, forte della
presunzione di essere mandato a ‘dare’ prima e più che a ricevere.
Eppure anche qui il Vangelo chiede di smussare le dure spigolosità del
nostro orgoglio e percorrere i sentieri dell’umiltà. Perché lasciarsi amare è il
passaggio cruciale, forse il segreto ultimo di chi si ‘consegna’ alla comunità
e chiede la grazia di imparare uno sguardo misericordioso verso le persone
che gli sono state affidate.
Farsi carico di una parrocchia nasce dalla disponibilità ad accettare che
per prima e con pazienza la comunità si è presa cura del suo pastore. Nasce
così lo sguardo di empatia di chi sperimenta le medesime fragilità della
gente e cerca di imitare la “compassione” di Gesù nel guardare le folle.
Quante cose si vedono dal letto di un ospedale!
don Fabio

Consacrata nelle Ausiliarie Diocesane
BIFFI FELICITA
Risiede in casa parrocchiale a S. Eurosia
 0362 503431 – Email: biffi@gmail.com
Altri collaboratori per la Pastorale Giovanile
PAGANI don ISACCO presente al sabato e nei festivi
Risiede a Venegono nel Seminario Diocesano
Email: isaccopagani@seminario.milano.it
CASTIGLIA don FRANCESCO presente in tempi liberi da corsi universitari
Risiede a Roma al Seminario Lombardo (al momento a Venegono)
Email: francescocastiglia1990@gmail.com
TIMPANO don PAOLO diacono in formazione per il sacerdozio
Risiede in casa parrocchiale a Binzago (al momento a S. Stefano)
Email: ptimpano93@gmail.com

CAMMINO D’AVVENTO
Il Signore è vicino! Non temete!
•

•

Domenica 29 novembre BATTESIMI (ore 15.00 Sacra Famiglia)
ATTENZIONE! Alla Sacra è stato disattivato il vecchio n. di telefono.
Cogliamo l’occasione per ripubblicare tutti i contatti utili. Naturalmente per
qualche giorno dalla casa parrocchiale di Binzago nessuno risponderà…
Parroco e responsabile della Comunità Pastorale
VISCARDI don FABIO
Risiede in casa parrocchiale a Binzago
 0362 541594 – Email: donfabio@trinitacesano.it
Vicario parrocchiale
PERFETTI don CLAUDIO
Risiede in casa parrocchiale alla Sacra Famiglia
 389 7669682 - cell. 349 8455677 – Email: claudiociao64@gmail.com

•
•
•
•

Il “KAIRE!” delle 20.32 breve appuntamento quotidiano (di tre minuti)
con l’Arcivescovo Mario Delpini attraverso i media diocesani.
Portale di chiesadimilano.it – ChiesaTV, canale 195 del digitale terreste
- Circuito Marconi FM 94.8 - Radio Mater FM 95.3 - dirette e differite
Dopo le tre messe serali delle 20.30 proponiamo mezzora di Adorazione
Eucaristica al martedì alla Sacra, al mercoledì a Binzago, al giovedì a S.
Eurosia. Fino a che si potrà farlo…
In sacristia è a disposizione il libretto La Parola ogni giorno – I miei occhi
hanno visto la tua salvezza, piccolo strumento diocesano per la
meditazione e la preghiera personale (€. 1,10)
Raccolta offerte per le case di riposo Meani e Groane a sostegno delle
attività anticovid. Nell’apposita scatola durante le messe festive o nelle
cassette della chiesa (in una busta che indichi la destinazione).
Continua la raccolta e distribuzione dei generi alimentari: con
l’appuntamento mensile nelle chiese.
Proposta di affiancarsi da parte di forze nuove a chi distribuisce i pacchi
alimentari. Non hai voglia di dare una mano anche tu?

CONFESSIONI AL SABATO di norma salvo altri impegni dei sacerdoti
- Don Fabio dalle 15.00 alle 17.30 a Binzago (per ora quando potranno don Isacco e
don Francesco dalle 16.00)
- Don Claudio dalle 15.00 alle 16.00 alla Sacra e dalle 16.15 alle 17.30 a S. Eurosia

