Domenica 14 febbraio 2021

n. 21

Strumento di comunicazione per la
Comunità Pastorale SS. Trinità
(Qo 3,2) “C’è

un tempo per piantare
e un tempo per sradicare le piante”
La recente ricorrenza della festa della famiglia ci invita a rileggere
questa perla di saggezza dentro il contesto di una casa, il campo dove
si gettano semi di bene, senza la pretesa di vedere subito i risultati. È
il tema educativo che tanto preoccupa genitori desiderosi di accompagnare le nuove generazioni lungo i sentieri che conducono a divenire, per usare un’espressione cara a san Giovanni Bosco: “un buon
cristiano e un onesto cittadino”.
È bene precisare anzitutto che il terreno fertile di cui narra la parabola del buon seminatore non coincide affatto con il contesto ‘facile’, sgombro da ostacoli e difficoltà. La famosa ‘campana di vetro’
non esiste da nessuna parte ed è nella durezza spigolosa della vita
che si educa e ci si educa. L’albero cresce più solido quando affonda
le sue radici nel terreno pietroso e prende forma lasciandosi ferire da
qualche spina.
Anche in questo caso il saggio Qoélet ci invita a tenere insieme i
due poli della frase: gettare semi di bene chiede l‘attitudine a ‘sradicare’. Chissà, forse anche a lottare con decisione contro il rischio di
una cattura affettiva talora figlia di un eccesso di bene. Vale dentro
una casa nei rapporti tra genitori e figli, ma persino nei percorsi di
accompagnamento spirituale. È così l’istinto di protezione diventa un
vincolo che impedisce al seme di crescere in libertà e alle nuove generazioni di spiccare il volo.
Senza dimenticare la fermezza nel cercare di sradicare e correggere quell’inclinazione al male che sta nel cuore di ciascuno. A partire

da una lotta senza tregua e senza quartiere contro il tentatore che
ogni giorno insinua germi di male dentro di noi.
Ci sia permesso concludere con un pensiero ricco di affettuosa riconoscenza verso le catechiste della nostra comunità, talvolta magari
tentate dallo scoraggiamento. Gesù non ci promette la gioia di chi
raccoglie i frutti, ma ci insegna la letizia del seminare.
Chissà, magari un giorno quel ragazzo oggi distratto e disinteressato ringrazierà il Signore per aver incontrato una catechista contenta
di poter annunciare il Vangelo.
don Fabio

AVVISI
Martedì 16 ore 21.00 (modalità online)
 Incontro del Consiglio Pastorale in particolare sui
temi della prossima Quaresima

Domenica 21 Inizio del tempo di QUARESIMA
 Alle messe festive (NON alle prefestive del sabato
sera): RITO DELLE CENERI nel rispetto dei protocolli diocesani
 Domenica 21 ore 16.00 nelle tre chiese s. messa d’inizio quaresima e rito delle ceneri per i bambini del catechismo e i loro genitori
 Le offerte raccolte durante la quaresima saranno destinate
al progetto sostenuto dalla Diocesi di Milano:

SUDAN. A piccoli passi verso un futuro
mirato ad avviare piccole attività agricole (orti e fattorie) per
famiglie in villaggi colpiti dalla guerra civile
In fondo alle chiese è possibile acquistare (€ 2,00) il fascicoletto

“Il Signore non ti lascerà e non ti abbandonerà”
Riflessioni per ogni giorno del tempo di Quaresima e di Pasqua

Oratorio da abitare
Spazio studio





Nei pomeriggi di lunedì - mercoledì e giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
presso l’oratorio della Sacra Famiglia
nel rispetto delle norme anti Covid

Adolescenti e giovani potranno trovarsi per lo studio individuale. Un modo per contrastare l’isolamento a cui ci costringe la pandemia ancora in corso.



L’assistenza verrà assicurata dai nostri educatori
I moduli di iscrizioni sono disponibili nelle sacrestie e sul sito
della Comunità Pastorale SS. Trinità.

Parrocchia della Sacra Famiglia

Carnevale - sabato 20
BACCALÀ E POLENTA
solo come asporto (viene fornito il contenitore) in oratorio
dalle ore 17,30 alle 19.00 (€ 10,00 a porzione)
Prenotazione entro domenica 14 (sera) chiamando:
Pasqualina 333 830 4532
Wanda 328 608 0021
Luisa 348 0111 405

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Febbraio
BINZAGO
15 LUNEDÌ
16 MARTEDÌ
17 MERCOLEDÌ
18 GIOVEDÌ
19 VENERDÌ
20 SABATO
21 DOMENICA

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

Lodi e Comunione
Enrico e Eugenia Cattaneo - Franco e Mimma Cattaneo - Luciano Cattaneo - Gianfranco Regondi - Arturo e Piera Lecchi - Renata Oltolini - Mario Nepote

Lodi e Comunione
Rina Diotti - Giuseppe e Giuseppina Colombo

vigiliare

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

SACRA FAMIGLIA
16 MARTEDÌ
18 GIOVEDÌ
20 SABATO
21 DOMENICA

ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Giuseppe, Francesca e Lorenza Alaimo
Fam. Pogliani e Borgonovo
Fam. Carmian Benito e fam. Dorini e Nello - Ceriani
Francesco - Rocca Giuseppe
Fam. Radici - Magrì

S. EUROSIA
15 LUNEDÌ
17 MERCOLEDÌ
18 GIOVEDÌ
19 VENERDÌ

ore 9.00
ore 9.00
ore 20.30
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

20 SABATO

21 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00

Chilà Gaetano - Romeo Marianna - Adriano e
Mimmo
Marelli Natalina e Arnaboldi Mario
Carlo e Enrica - Baldi Massimo - Elli Daniele - Tidona
Salvatore - Burrafato Santa - Mannino Giuseppina Palermo Gaetano - Angela e Rosa - Rizzo Rosario Pellegrino Giovanna - Brosio Maria Concetta - Cupitò
Giuseppe
Maria - Elisa - Angelina - Emma Gallo
Leonardo

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

