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“C’è un tempo per piangere 
e un tempo per ridere” (Qo 3,4) 

Varrebbe proprio la pena regalare a due che si sposano una raccolta 
di vignette ricche di saggio umorismo sulla vita di coppia; un libro di 
arguti e sorridenti aforismi sulla famiglia. Perché ‘amore’, fa rima con 
‘umore’: il buon umore! 

Ed è sempre bello entrare in una casa dove si percepisce il tono lieve 
di quella gioiosa reciproca ‘presa in giro’ che stempera le tensioni e 
ridimensiona questioni che un eccesso di seriosità rischia talora di far 
lievitare a dismisura. La litigiosità giocosa è indice di una relazione 
sana, attenta all’altro e disposta all’ascolto. Il sorriso è un vaccino si-
curo contro tante malattie dell’anima. 

Tutto questo vale sicuramente anche nel cammino della vita spiri-
tuale. Il Signore ci ha creati e ci vuole bene così come siamo, con i no-
stri (pochi) splendori e i nostri (molti) limiti. Non è dunque segno di 
saggezza prenderci troppo sul serio. Un’eccessiva intransigenza verso 
noi stessi rischia di chiudere gli occhi della misericordia quando guar-
diamo i fratelli. 

Senza ovviamente banalizzare. Perché la vita presenta più e più mo-
tivi per cui piangere. È successo anche a Gesù; e fra poche domeniche 
il Vangelo avrà modo di ricordare le sue lacrime di fronte al sepolcro 
dell’amico Lazzaro. E avrà bisogno di angeli a consolarlo la notte oscura 
del giovedì santo quando nel giardino degli Ulivi accetterà di bere il 
calice amaro della sua passione. 

In fin dei conti la sapienza del Qoélet ci chiede sempre di non di-
sgiungere i due volti della stessa medaglia. Si impara così la fatica e la 
bellezza dello stare insieme: in casa ma anche in parrocchia. Come non 
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si può rimanere indifferenti alle note liete e tristi che caratterizzano le 
vicende della propria famiglia, così la comunità cristiana deve farci 
(sor)ridere e qualche volta deve farci piangere, magari di rabbia e di 
delusione. 

Per questo durante la Quaresima dobbiamo (molto) pregare per ac-
cettare la talora misteriosa volontà del Padre. Senza tuttavia dismet-
tere l’invocazione suggerita da Santa Teresa d’Avila: “Liberaci, Signore, 
dalle false devozioni dei cristiani dal volto triste!”. 

                 don Fabio 

AVVISI 
 

Via Crucis per i ragazzi 
 

 Martedì 16  ore 17.00   III primaria a sant’Eurosia 
    V primaria alla Sacra 

 

 Mercoledì 17 ore 17.00   V primaria a sant’Eurosia 
 

 Giovedì 18  ore 17.00   IV primaria a sant’Eurosia 
    III primaria alla Sacra 

 

 Sabato 20  ore 10.00   III e V primaria a Binzago 

 ore 11.00 per la IV in cappella dell’oratorio 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO D’ORDINE 
Il perdurare di una problematica situazione sanitaria e l’avvici-

narsi delle ricorrenze pasquali chiede nuove disponibilità per 
la gestione degli accessi alle chiese. 

Quanti intendono rendersi disponibili sono pregati di segnalare 
il proprio nominativo entro domenica 21 ai referenti: 
Jacopo (Binzago) 3314035179  Paolo (Sacra) 3332049282 
Giuliano (Sant’Eurosia) 3351322852 

Non è inutile ricordare l’impegno di TUTTI nell’attenersi alle 
regole stabilite e alle indicazioni dei volontari.  
 



Venerdì 19       san Giuseppe:  
       il padre nell’ombra 
 

ore 20.45 c\o Chiesa di Binzago 
Santa Messa 

A cui sono invitati in modo particolare i papà e i lavoratori 
[sono sospese le vie crucis] 
 

 le nostre scuole dell’Infanzia invitano i papà a passare (venerdì 
o sabato) con i figli nelle chiese parrocchiali lasciando il disegno 
realizzato dai bambini. 
Sarà l’occasione per accendere un lume e recitare una pre-
ghiera davanti all’immagine del santo che verrà collocata anche 
nelle chiese della Sacra e di sant’Eurosia 

 da dopo Pasqua le offerte dei lumini accesi al santo saranno 
devolute al “Fondo san Giuseppe” istituito dalla Diocesi per 
quanti si trovano in difficoltà lavorativa a motivo del Covid 

 
Sabato 20  c\o chiesa della Sacra (ore 18.00-19.30) 

 Incontro del gruppo Famiglie: 
“L’Alleanza, rivelazione del giusto cammino” 

 
  

Preparazione degli ulivi (chiesa di Binzago) 

La preparazione dei sacchetti degli ulivi (Binzago) per la 
Domenica delle palme chiede quest’anno particolare at-
tenzione al distanziamento e alla sanificazione. 

Quanti disponibili sono pregati di segnalare il nominativo 
a don Claudio (349 8455677) entro domenica 21, così da 
organizzare per tempo turni di lavoro a piccoli gruppi. 



 
 
 
 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
Marzo 
 

 

BINZAGO 
15 LUNEDÌ ore 8.30 Dora Patella - Carmela Taibbi 
16 MARTEDÌ ore 8.30  

17 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Piero e Piera Monti - Giorgio Granfo - Mattia Tieghi - 

Annunziata Fiusco 
18 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

19 VENERDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.45 S. Messa nella festa di san Giuseppe 

20 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Fam. Lionello e Favoretto 

21 DOMENICA 
ore 8.00  
ore 10.30 Pro populo                    trasmessa via streaming 
ore 18.00 Per le anime di tutti i defunti 

 
 

 

SACRA FAMIGLIA 
16 MARTEDÌ ore 20.30  

18 GIOVEDÌ ore 15.00  

20 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

 

21 DOMENICA 
ore 8.30 Fam. Bucchioni 

ore 11.00 Alberto Magrì 

 
 

 

S. EUROSIA 
15 LUNEDÌ ore 9.00 Pinato Livio e Consuelo 

17 MERCOLEDÌ ore 9.00  

18 GIOVEDÌ ore 18.00 Adriano e Mimmo 

20 SABATO 

ore 18.00 
vigiliare 

Carlo, Natale Romanò - Italo Arnaboldi e famiglia - 
Romanò Ambrogio, Lina, Giuseppe, Nives e Denise - 
sorelle Maria e Giuseppina Melato e Campaci Mel-
chiore 

21 DOMENICA 
ore 8.30 Def. del Monastero benedettino di Abano 

ore 11.00                          

 
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 
 


