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“C’è un tempo per la guerra 
e un tempo per la pace” (Qo 3,8) 

Dichiariamolo subito: non c’è niente di meno pacifico della pace. 
Almeno finché siamo su questa terra. Salvo ragionare come gli antichi 
romani che, secondo la nota accusa posta da Tacito sulle labbra del 
generale Calgaco, “Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant”. 

Una frase latina di immediata comprensione a indicare che le sedi-
zioni dei popoli ostili erano risolte desertificando le città e devastando 
le campagne. Come dire che la pace la ottieni quando non hai più ne-
mici. Una pretesa che nulla ha a che fare con il Vangelo: Gesù ci chiede 
di amare anche i nemici (accettando che rimangano tali), non di for-
zarli a condividere i nostri pensieri. Si tratta di convertire noi stessi, 
non di costringere gli altri alla nostra presunta verità. 

Vale sicuramente per i contesti familiari dove la vera arte è quella 
non di eliminare, ma di gestire la conflittualità: dentro la coppia e tra 
le generazioni. Evitando il rischio di una casa dove tutto tace per il 
semplice fatto che ciascuno si fa i fatti suoi e dove regna sovrana l’in-
differenza reciproca. Il litigio non è sempre sintomo di malessere: se 
ben gestito indica il desiderio di un confronto che prende sul serio il 
punto di vista dell’altro. 

Ricordare le (molte) pagine di Vangelo dove Gesù è entrato in con-
trasto con i farisei e s’è pure arrabbiato con i discepoli può aiutare a 
comprendere meglio lo stile delle relazioni dentro la chiesa. La frater-
nità tra i battezzati non è uno sdolcinato “vogliamoci tutti bene” e non 
esclude (anzi!) la fatica di gestire i contrasti che nascono anche da sot-
tolineature diverse dell’unica fede. 
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È inevitabile l’insorgere di tensioni e difficoltà dentro una parroc-
chia. Diversamente significa che ci si è scelti tra uguali e l’oratorio di-
venta il club di quanti si trovano bene tra di loro (e chiudono fuori gli 
altri). Non esattamente quella chiesa magari un po’ ammaccata, ma 
“sul campo” di cui ci parla papa Francesco. 

Del resto la vita è per sua natura conflittuale ed è illusione infantile 
il sogno di un tempo senza contrasti. Verrebbe da dire che solo la 
buona morte introduce nella “pace eterna”. Purché non la si intenda 
come una grigia prigione che azzera le nostre individualità e ci riduce 
a pallide ombre che vagano senza speranza. Il paradiso sarà piuttosto 
la gioia di poter vivere da fratelli le nostre diversità. 

don Fabio 

AVVISI 
 

Sab 10 - dom 11  come ogni seconda domenica del mese: 
     raccolta di generi alimentari pro caritas   
 

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA (11 APRILE) 

ore 16.00 (chiesa di Binzago): esposizione delle reliquie di 
santa Faustina Kowalska per la devozione personale  

ore 17.30 via streaming dalla chiesa di Binzago:  
coroncina della Divina misericordia 

ore 18.00 s. messa (sempre in streaming) 
 
Resoconto iniziative caritative 

 Quaresima a favore del Sud Sudan € 1.900,00 

 Giovedì santo a favore del Fondo diocesano per i preti an-
ziani e malati: € 728,00 

 Venerdì santo a favore delle chiese cattoliche della Terra 
santa € 696,00 

 



Il fondo san Giuseppe  
L’emergenza sanitaria ancora in atto sta provocando pesanti conse-
guenze economiche sulla vita di molte famiglie.  

Per questo la Diocesi ha attivato il “Fondo san Giuseppe”, volto a so-
stenere in particolare quanti hanno perso il lavoro a causa della pan-
demia, anche offrendo percorsi di reinserimento lavorativo. 

 A tale iniziativa caritativa saranno destinate le offerte 
raccolte nei prossimi mesi accendendo un lume a 
san Giuseppe nelle nostre chiese. 

 
 

  

 

     Oratorio: attività estive 
 

In attesa di indicazioni più precise da 
parte della Curia e delle autorità civili, in 
collaborazione con la C.P. Pentecoste 
stiamo iniziando a programmare l’orato-
rio feriale e le vacanze estive. 

È facile prevedere che anche quest’estate le attività saranno or-
ganizzate riunendo i ragazzi in piccoli gruppi, per circa 4 settimane 
dopo la conclusione delle scuole. Sarà dunque necessaria la pre-
senza di adulti per garantire l’assistenza e le misure anti Covid. 

 Invitiamo fin da subito a verificare la propria di-
sponibilità (e sollecitare quella di amici e cono-
scenti); anche solo per una settimana o anche 
solo per mezza giornata ogni settimana. 

Appena possibile renderemo noti tempi e modalità per notifi-
care la propria adesione. Il numero di bambini che potremo acco-
gliere sarà proporzionale alla presenza degli adulti nei servizi di 
segreteria, sanificazione, assistenza… 

 Quanto sopra vale per l’oratorio feriale 
ma anche per la vacanza estiva!! 



SECONDA DOMENICA DI PASQUA 
Aprile 
 

 

BINZAGO 
12 LUNEDÌ ore 8.30  
13 MARTEDÌ ore 8.30  

14 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Anna Mornata e famiglia - Fam. Cattaneo e Regondi 

- Fam. Colombo - Fam. Zardoni - Vittorio e Marcello 
Nepote - Angelo, Alice e Sandro Borgonovo - Luca 
Mornatta 

15 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
16 VENERDÌ ore 8.30  

17 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Fam. Busnelli - Fam. Colombo - Alessandro Sola 

18 DOMENICA 
ore 8.00  
ore 10.30 Pro populo 
ore 18.00  

 
 

 

SACRA FAMIGLIA 
13 MARTEDÌ ore 20.30  
15 GIOVEDÌ ore 15.00 Def. Fam. Viganò 

17 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

 

18 DOMENICA 
ore 8.30 Ancilla Allievi 

ore 11.00 Fam. Guanziroli e Bentz 

 
 

 

S. EUROSIA 
12 LUNEDÌ ore 9.00  

14 MERCOLEDÌ ore 9.00 Vincenzina Fornaro 

15 GIOVEDÌ ore 18.00 Loretta Cavaletti - Iva Grigoli 

16 VENERDÌ ore 9.00  

17 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Luigi Righetto - Emanuela Righetto - Luciano Parravi-
cini 

18 DOMENICA 
ore 8.30 Giovanna Lodato - Giovanni e Ida Gallo 

ore 11.00  
 
 
 
 
 
 

Confessioni nel pomeriggio di sabato:  
Binzago dalle 16.00 (non più dalle 15.00) alle 17.30 nella penitenzieria 
allestita a sinistra dell’altare 

Sacra dalle 15.00 alle 16.00  sant’Eurosia dalle 16.15 alle 17.30 
 


