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“C’è un tempo per demolire 
e un tempo per costruire” (Qo 3,3) 

È un modo di dire ormai scontato, eppure sempre ricco di sugge-
stione quello che suggerisce: “non muri, ma ponti!”. A indicare che i 
primi vanno abbattuti e i secondi edificati. Del resto con le stesse pie-
tre si possono scagliare sassi o costruire cattedrali.  

Tuttavia il Qoélet ci ha piuttosto abituato a ragionare recuperando 
il valore positivo di entrambi gli elementi. Vien da pensare a quelle 
rovine del tempio pagano dove la tradizione del presepe napoletano 
colloca la nascita di Gesù. Come a dire che solo il coraggio di scuotere 
dalle fondamenta le false sicurezze mondane permette di lasciar cre-
scere in noi l’albero della fede. 

La conversione quaresimale ci chiede dunque una lotta coraggiosa 
contro l’uomo vecchio che si ostina ad abitare in noi e che talora si 
manifesta anche come timoroso attaccamento a modi di pensare, a 
gesti e riti (magari apparentemente ‘religiosi’) che ormai poco hanno 
a che fare con la novità del Vangelo.  

Inutile tuttavia negare che anche questa volta l’accento cade sulla 
seconda parte della frase. La leggiamo come invito a edificare la co-
munità cristiana nella reciproca stima e nella faticosa ricerca di ciò 
che unisce, dando tempo al dialogo e sciogliendo le tensioni, valoriz-
zando i carismi di ciascuno ed esortando tutti al bene. 

Senza dimenticare che questa comunione fraterna chiede di tro-
vare la sua pietra angolare nel Signore Gesù. Non sono i ragionamenti 
umani dove si misurano torti e ragioni a tenerci uniti: la chiesa si edi-
fica laddove abbiamo il coraggio di perdere qualcosa di noi stessi e di 
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testimoniare la novità delle Beatitudini; lieti nella speranza e perse-
veranti nella preghiera.  

Già, la preghiera. Perché noi non siamo un’associazione politica, 
culturale o sportiva che rispetta quanto scritto nello statuto; siamo il 
“popolo di Dio” che si ritrova attorno all’eucarestia chiedendo a lui la 
grazia e la forza del perdono. 

Compito principale del prete, quello di edificare la comunità cri-
stiana è però impegno di tutti; ciascuno secondo i propri carismi. Ri-
cordando l’invito di san Paolo a tenere in debito conto le persone più 
deboli e in verità più preziose di questo edificio. 

Il pensiero riconoscente corre immediato agli ammalati e agli an-
ziani, impossibilitati a partecipare alle nostre liturgie. Nel percorso 
quaresimale osiamo chiedere di unire la loro sofferenza a quella della 
croce di Gesù, offrendola per il bene della nostra parrocchia. 

                 don Fabio 

AVVISI 
 
QUARESIMA DI CARITÀ. Per contribuire trovi la bussola: 

 Binzago  c\o statua di sant’Antonio 
 S. Eurosia in mezzo alla chiesa 
 Sacra   in fondo alla chiesa (entrando a destra) 

SUDAN. A piccoli passi verso un futuro 
 

Prima settimana del mese: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 Binzago   mercoledì 3   ore 8.00-8.30 e 9.00-9.30 
 Sacra   giovedì 4   ore 15.30-16.00 
 Sant’Eurosia giovedì 4   ore 18.30-19.00 

 

La s. messa del giovedì sera c\o chiesa di sant’Eurosia 

dal 4 marzo è anticipata 
dalle ore 20.30 alle ore 18.00 (fino a tutto il mese di aprile) 



Venerdì 5  celebrazione della croce 
 ore 8.30 Binzago 
 ore 15.00 Sacra 
 ore 15.00 Sant’Eurosia 

 
 
 

ore 20.45 c\o Chiesa della Sacra 
don Isacco Pagani     

Quaresimale: 
«Si compia la Scrittura» 

Rilettura spirituale a margine della sua tesi di laurea 
 

 
Domenica 7    durante la s. messa del mattino  

 Consegna del Vangelo ai bambini di III primaria 
o Alla Sacra (ore 11.00): conclusione del percorso di 

preparazione al matrimonio 

 POMERIGGIO  Incontro di catechismo per la II primaria 
 ore 15.00 Binzago 
 ore 16.00 Sant’Eurosia 
 ore 17.00 Sacra 

 
 
 

Ogni sera di Quaresima ore 20.32  
«Epiousios. Il pane di oggi» 

Tre minuti per pregare in famiglia con mons. Delpini 

Sul canale 195 del d.t., chiesadimilano.it e i social della diocesi 

In settimana gli incontri di catechismo 
si terranno nelle chiese parrocchiali, 

guidati da don Claudio e da don Fabio 



SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
Marzo 
 

 

BINZAGO 
1 LUNEDÌ ore 8.30  
2 MARTEDÌ ore 8.30 Carmela Taibbi 

3 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Apostol Ponciu - Fam. Lanzani e Borgonovo - Angelo 

Barbisan 
4 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
5 VENERDÌ ore 8.30 Celebrazione della croce 

6 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Fam. Scotti e Longoni - Giovanna Danza 

7 DOMENICA 
ore 8.00  
ore 10.30 Pro populo 
ore 18.00 Rota, Bartolomeo e Pompea 

 
 

 

SACRA FAMIGLIA 
2 MARTEDÌ ore 20.30  
4 GIOVEDÌ ore 15.00  

5 VENERDÌ ore 15.00 Celebrazione della croce 

6 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Anna Maria e Bepi Zuccon - Ida, Maria e Antonietta 
Catto -  Carminati Luciano, Enrico e Fiorina 

7 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Luigi Tognacca                 trasmessa via streaming 
 
 

 

S. EUROSIA 
1 LUNEDÌ ore 9.00  

3 MERCOLEDÌ ore 9.00  

4 GIOVEDÌ ore 18.00 Fam. Gamen 

5 VENERDÌ ore 15.00 Celebrazione della croce 

6 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Lucidera Luciano, Daniela - Romano, Germana –  
Alfredo Molteni - Tiziana 

7 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Vendre Antonia e Vendre Assunta - Belmonte 

 
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 
 


