III DI AVVENTO
INTENZIONI MESSE
Novembre/Dicembre
30 LUNEDI
1 MARTEDI
2 MERCOLEDI
3 GIOVEDI
4 VENERDI
5 SABATO

Lodi e Comunione
Lodi e Comunione

vigiliare

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

1 MARTEDI
3 GIOVEDI

ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30

SACRA FAMIGLIA
Lucia e Natale Guanziroli

vigiliare

6 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00

30 LUNEDI
2 MERCOLEDI
3 GIOVEDI
4 VENERDI

ore 9.00
ore 9.00
ore 20.30
ore 9.00
ore 18.00

S. EUROSIA

5 SABATO
6 DOMENICA

n.10

BINZAGO
ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 20.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 18.00

6 DOMENICA

5 SABATO

Domenica 29 novembre 2020

Pinato Livio, Consuelo e Giovanna
Borgonovo Arturo e Rosa – Marelli Cecilia

vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

CONFESSIONI AL SABATO di norma salvo altri impegni dei sacerdoti
- Don Fabio dalle 15.00 alle 17.30 e don Francesco dalle 16.00 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
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.

Strumento di comunicazione per la
Comunità Pastorale SS. Trinità

Il casco - 3.
Diciamolo subito, evitando inutili fiumi di retorica. Da ammalati si
fatica a pregare. Ci si rende conto di quante energie chiede la
preghiera. Lo sanno bene le persone anziane. Si chiede perdono per
aver sprecato in altre direzioni la stagione della giovinezza e della
salute, rimandando l’orazione a “quando non ho avrò nient’altro da
fare”.
Prendere in mano la Bibbia non se ne parla, meditare poderosi libri
di spiritualità non si ha la testa. Ci paiono persino ardite le parole di
san Paolo quando invita a compiere nel nostro corpo le sofferenze di
Gesù crocifisso. Con molta umiltà ci si percepisce dentro un cammino
spirituale ancora lontano da certi vertici di profondità mistica.
Rimane per fortuna quella forma semplice e tradizionale che è la
recita del rosario. Ripetitiva e noiosa finché si vuole, ma molto umana;
una preghiera “del corpo” più che della mente. Introducendo i Misteri
della Luce Giovanni Paolo II ha come sdoganato una certa rigidità
dello schema. Così mi sono trovato a valorizzare 5 parabole, 5
miracoli, 5 chiamate, 5 beatitudini… Un modo bello per rileggere i
Vangeli insieme a Maria.
Poi l’immagine del casco rimanda ad una sorta di viaggio nel
firmamento siderale e non si può dunque negare che dal letto
dell’ospedale si veda anche un frammento di cielo. Nuovo, diverso da
quello consueto; abitato da altre stelle polari. L’ossigeno che arriva
un po’ a forza nei polmoni ricorda che nel fragile corpo plasmato di
fango e polvere Dio soffia il suo spirito. Potremmo dire che Dio ci
abbraccia e ci bacia. E ci trasmette quanto ha di più suo: una vita che
non finisce.

Proprio quando il respiro diventa affannoso comprendiamo meglio
che siamo fatti per la vita eterna. E la morte non ha più potere su di
noi. Noi respiriamo in Dio e un giorno questo respiro sarà in piena
sincronia con il suo. Così come i battiti del nostro cuore entreranno in
risonanza con quelli del cuore misericordioso di nostro Signore.
Le fredde stelle cadenti della ragione lasciano così spazio alle
grandi intuizioni della mistica che aprono nei cieli aurore di speranza
infinita. Si rileggono sempre con grande emozione le parole
incandescenti di santa madre Teresa di Calcutta nell’esperienza della
notte oscura dell’anima e nell’inquietudine del silenzio di Dio:
“Eppure, da qualche parte nel profondo del cuore, quel desiderio di
Dio continua ad aprirsi un varco nelle tenebre” (1961).
Anche nel letto di un ospedale un frammento di cielo basta e
avanza per farci capire che siamo fatti per l’infinito. E che, come dice
papa Francesco, non possiamo lasciarci rubare la speranza.
don Fabio

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ABBANDONARCI ALLA tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

ADORAZIONE EUCARISTICA
nella settimana in cui cade il primo venerdì del mese
Giovedì 3 ……. alla Sacra dopo la Messa delle 15.00, fino alle 16.00
Venerdì 4 …… a Binzago dalle 8.00 alle 8.30 e dalle 9.00 alle 9.30
...…. a S. Eurosia dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 9.30 alle 10.00

 CELEBRAZIONI DELLA MESSA IN STREAMING
Canale trinitacesano di You tube
Domenica 29 novembre – III Avvento ore 11.00 Sacra Famiglia
Domenica 6 dicembre – IV Avvento ore 11.00 S. Eurosia
Martedì 8 dicembre – Immacolata
ore 10.30 Binzago
Domenica 13 dicembre – V Avvento ore 11.00 Sacra Famiglia
Domenica 20 dicembre – VI Avvento ore 11.00 S. Eurosia

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

Siano accese le nostre lampade!
•

•
•
•

•
•

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?

