
Domenica 17 gennaio 2021               
 

 
 
 

Strumento di comunicazione per la  
Comunità Pastorale SS. Trinità 

 

 

I re magi - 3. Il giovane 

Inutile negarlo, difficilmente il terzo re magio leggerà questa pa-
gina. È noto infatti che i bollettini parrocchiali raccolgono in genere 
(pochi) lettori di età medio alta, mentre il personaggio della cappella 
Scrovegni ci appare nelle sembianze di un giovane in atteggiamento di 
rispettosa attesa del suo turno per offrire il dono a Gesù. 

In modo assai più disincantato altri artisti dipingono la scena po-
nendo l’ultimo re discosto dagli altri due e dalla capanna della Sacra 
Famiglia; alle prese con cammelli e cavalli e attorniato dalla cerchia di 
amici della sua età. Diremmo noi: più interessato ai motori e allo sport, 
alle ragazze e al cellulare che non alle cose di chiesa. 

Anche questa volta dunque è meglio tornare ai nostri affezionati 
(per quanto datati) lettori, chiedendoci quale debba essere il nostro 
sguardo sulle nuove generazioni. 

Anzitutto uno sguardo di affettuosa misericordia. Chi seriamente 
tornerebbe all’età dell’adolescenza? Forse è bene ricordare quanto 
anche per ciascuno di noi sia stata una sofferta, faticosa stagione di 
inquietudini e ribellioni. Solo attraverso la ferita di molte sconfitte ab-
biamo trovato la nostra strada e la nostra identità. 

Poi uno sguardo di dolce fermezza. Il giovanile bisogno di trasgres-
sione è pari al desiderio di trovare qualcuno che insegni loro a darsi 
delle regole. L’apparente strafottenza nasconde spesso molta insicu-
rezza e in qualche modo la necessità di intuire la vicinanza di quegli 
educatori che tuttavia percepiscono lontani dal loro mondo. 

Senz’altro lo sguardo di chi si dispone ad imparare. Siamo noi a dove 
apprendere i loro stili e i loro linguaggi, a dover interpretare le loro 

 

 

n. 17 



mode e le loro musiche strane. Altrimenti ci condanniamo a un dialogo 
tra sordi che fa male a noi e a loro. 

Oso aggiungere la disponibilità a lasciarci aprire il futuro. Noi tentati 
di rimpiangere “il bel tempo antico”, noi poco disposti a cambiare 
strada, noi rassegnati e talora cinici rispetto al sogno di una chiesa più 
fraterna e di un modo più solidale. 

È bello immaginare che il magio anziano abbia guidato il viaggio di 
andata verso Betlemme, ma che quando «per un’altra strada torna-
rono al loro paese» il giovane si sia posto alla testa della carovana. 

don Fabio 

AVVISI 
 

 

PROGETTO 1000X5 
 

Domenica 25 gennaio riparte il progetto 
1000x 5 della Caritas cittadina per il soste-
gno di famiglie in difficoltà economica 
 si aderisce lasciando il nominativo e ritirando la tessera 

 ci si impegna a versare ogni IV domenica del mese € 5,00 agli in-
caricati (è possibile accorpare più rate) 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

In occasione della riunione di mercoledì 13 gennaio  

il Consiglio Pastorale 
ha promosso le seguenti iniziative che verranno poi di volta in 
volta meglio precisate sul Filo d’oro: 

Mercoledì 20 gennaio: anniversario della scomparsa di 

don Antonio Borghi 

fondatore della nostra comunità ecclesiale 
Lo ricordiamo nella celebrazione eucaristica (ore 20.30) e portiamo 
nel cuore la memoria riconoscente della sua figura di pastore. 

 



GENNAIO 

Venerdì 29  ore 20.30 s. messa c\o chiesa di Binzago in onore di san 
Giovanni Bosco e del beato Carlo Acutis 

“straordinari nella quotidianità” 
Sono particolarmente invitati: 

 dirigenti, allenatori e atleti della POB 

 adolescenti e giovani dei nostri oratori 

 
Domenica 31 Festa della Sacra Famiglia 

Il tradizionale appuntamento per gli anniversari di matrimo-
nio è rimandato a data più opportuna. 

 Sabato 30 dalle 18.00 alle 19.00 incontro per il “Gruppo Fami-
glie” e tutte le copie che lo desiderano c/o chiesa della Sacra  
 proposta di riflessione guidata da don Fabio 

 

 Nelle nostre parrocchie durante la messa domenicale (ore 
10.30 e 11.00) saranno festeggiate TUTTE le famiglie 

 

FEBBRAIO 

Lunedì 1 ore 20.30 s. messa “patronale” alla Sacra  
 

Dall’1 al 7: GIORNATE EUCARISTICHE 

“Aspirate ai carismi più grandi” (1Cor 12,31) 

La settimana si concluderà con la cerimonia di  

ingresso ufficiale 

di don Fabio quale nuovo responsabile della Comunità Pa-
storale SS. Trinità, in particolare con le tre celebrazioni: 

 sabato 6    ore 18.00 sant’Eurosia 

 domenica 7  ore 11.00 Sacra Famiglia 

 domenica 7  ore 18.00 Binzago 
  



 
 

 
 

SECONDA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Gennaio 
 

 

BINZAGO 
18 LUNEDÌ ore 8.30  
19 MARTEDÌ ore 8.30  

20 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Don Antonio Borghi - Giuseppe Siciliano - Cheru-

bino Gaslini - Maria Elli - Antonio Caslini - Riccardo 
Radaelli - Maria Vago 

21 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
22 VENERDÌ ore 8.30  

23 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

 

24 DOMENICA 
ore 8.00  
ore 10.30 Pro populo 
ore 18.00  

 
 

 

SACRA FAMIGLIA 
19 MARTEDÌ ore 20.30 Famiglia Cerliani 
21 GIOVEDÌ ore 15.00  

23 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Paola Colico e Gianfranco Corbetta 

24 DOMENICA 
ore 8.30 Famiglia Cerliani e Riserbato 
ore 11.00 trasmessa via streaming 

 
 

 

S. EUROSIA 
18 LUNEDÌ ore 9.00  
20 MERCOLEDÌ ore 9.00  
21 GIOVEDÌ ore 20.30  
22 VENERDÌ ore 9.00  

23 SABATO 
ore 18.00 

vigiliare 
Natale Romanò - Roberto Romanò - Famiglia 
Pelocchi - Fausto Canavesi 

24 DOMENICA 
ore 8.30  
ore 11.00 Cicchello Gaetano 

 

Confessioni nel pomeriggio di sabato:  
 Binzago dalle 15.00 alle 17.30  

 Sacra dalle 15.00 alle 16.00  sant’Eurosia dalle 16.15 alle 17.30 
 
È in distribuzione il primo numero anno 2021 di La Rete 
 Si ricorda l’opportunità di rinnovare l’abbonamento 

 
Nuovo recapito telefonico della parrocchia sant’Eurosia 327 2424527 


