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(Qo 3,1) “Per ogni cosa c'è il suo momento, 
il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo”  

E siamo così al termine del nostro percorso attraverso alcuni fra i 
‘tempi’ proposti dal saggio Qoèlet. Paradossalmente la conclusione ci 
riporta all’inizio, al primo versetto del brano che siamo andati com-
mentando quasi riga per riga.  

Ci lasciamo catturare dalla parola “faccenda”. Un termine non 
certo ricco di valenza teologica o di suggestione poetica che ci ri-
manda piuttosto all’umile vissuto della nostra quotidianità. Ogni 
giorno infatti le nostre ore sono scandite dalla ripetizione un po’ 
noiosa di gesti banali e sempre uguali. Stirare, lavare, pulire, sgridare, 
uscire, entrare, cucinare, spolverare, salutare, baciare, leggere, ascol-
tare, sorridere, arrabbiarsi, studiare, telefonare, riposare, cucire, par-
lare, coricarsi, dormire, svegliarsi, alzarsi… sono solo alcuni dei verbi 
che caratterizzano la ‘normalità’ di una casa. 

È bello pensare che tutto questo (e altro ancora!) sta “sotto il 
cielo”, ossia sotto lo sguardo misericordioso del Signore che rimpro-
vera le nostre pigrizie, perdona le nostre debolezze, consola lacrime 
nascoste, incoraggia il desiderio di operare il bene, condivide e custo-
disce le gioie e le delusioni delle nostre giornate. 

Perché per molti di noi le ‘grandi cose’ non verranno mai. Forse 
nessuno di noi sarà ricordato nei libri di storia e difficilmente il nostro 
nome comparirà nel calendario dei santi. A noi il Signore chiede piut-
tosto l’umile coraggio di scrivere pagine di Vangelo dentro lo scorrere 
di giorni sempre uguali, circondati dagli stessi volti.  

 

 

n. 30 



A buon ragione potremmo parlare di una sorta di eroismo del quo-
tidiano che prova la nostra fedeltà e misura la nostra pazienza ope-
rosa. Senza scadere nella durezza ripetitiva che spegne la gioia e sof-
foca la speranza. 

Perché ogni faccenda sta sotto il cielo. Per questo in ogni tempo 
rendiamo grazie al Signore. 

don Fabio 

AVVISI 
 

Per difficoltà tecniche domenica scorsa non è stato 
possibile trasmettere via streaming la coroncina della 
Divina Misericordia. Ci scusiamo con i nostri fedeli. 

 Domenica 18 s. messa via streaming  da sant’Eurosia  ore 11.00 

 Domenica 25 s. messa via streaming  dalla Sacra   ore 11.00 

 
Giovedì 22  ore 20.30 c\o oratorio della Sacra 

 Consiglio Pastorale per le iniziative dei prossimi mesi 

 
Venerdì 23  ore 20.45 c\o oratorio di Binzago  

 Riunione di quanti intendono rendersi disponibili 
come volontari al servizio bar (oratorio di Binzago) 
quando sarà possibile la riapertura 

 
Sabato 24  c\o chiesa della Sacra (ore 18.00-19.30) 

 Incontro del gruppo Famiglie: 

“Il dono dell’ospitalità” 

Mercoledì 21  genitori e docenti delle nostre scuole par-
rocchiali partecipano al dialogo online (ore 21.00)  

“Famiglia e scuola” 
con l’arcivescovo mons. Mario Delpini 

proposto dagli istituti paritari della zona 



Domenica 25  

   Catechismo per la SECONDA primaria (bambini e genitori) 
 ore 15.00 c\o chiesa di Binzago 

 ore 16.00 c\o Sant’Eurosia 
 ore 17.00 c\o Sacra Famiglia 

 

        Oratorio feriale 
Come già indicato la scorsa settimana, quest’ 
estate avremo necessità di un significativo nu-
mero di adulti (e giovani maggiorenni) 
per la gestione delle attività (sanificazione, se-
greteria, assistenza ai ragazzi…) 

Quanti si rendono disponibili per una presenza anche solo parziale 
(magari una/due mattine e/o pom. la settimana…) sono pregati: 

 di segnalarlo via cell (338 7618250) a Stefano Cerliani 

 oppure di compilare il doodle disponibile sul sito www.tri-
nitacesano.it della nostra comunità pastorale 

 
 Alle ore 18.00 di sabato 8 maggio c\o oratorio della Sacra è pre-

visto un incontro per illustrare le attività a quanti già si sono resi 
disponibili e a quanti intenzionati in questa direzione. 

Il numero di bambini che potremo accogliere nei nostri oratori 
sarà proporzionale alla presenza degli adulti nei vari servizi. 

Domenica 25 
Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 

Rinnoviamo la nostra disponibilità ad accompagnare nella pre-
ghiera quest’ultimo tratto di cammino di don Paolo in preparazione 
alla sua ordinazione sacerdotale: 

 lo ricordiamo durante le celebrazioni delle s. messe 

 domenica 25 ore 17.30 adorazione eucaristica guidata 
c/o chiesa di Binzago 



TERZA DOMENICA DI PASQUA 
Aprile 
 

 

BINZAGO 
19 LUNEDÌ ore 8.30  
20 MARTEDÌ ore 8.30  

21 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Milani Margherita - Fam. Pagani - Fam. Sala - Fam. 

Tonetti - Maria e Giuseppe Rigolone - Ernesto e 
Gianpaolo - Luigi e Antonietta Rho e zia Bianca - 
Piera e Luisa Rho - Carlo e Bruna Arrigoni - Carla 
Colombo e Giuseppe Vergani 

22 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
23 VENERDÌ ore 8.30  

24 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Fam. Molteni - Giacomo Benini - Fam. Mauri e Boga 
- Ezio Rinaldi 

25 DOMENICA 
ore 8.00  
ore 10.30 Pro populo 
ore 18.00  

 
 

 

SACRA FAMIGLIA 
20 MARTEDÌ ore 20.30 Emilia Grande 
22 GIOVEDÌ ore 15.00 Fam. Danieli 

24 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Fam. Ballabio - Margherita Pizzo e Italo Stemmi 

25 DOMENICA 
ore 8.30 Paola 

ore 11.00 Rinaldo Ferla                    trasmessa via streaming 
 
 

 

S. EUROSIA 
19 LUNEDÌ ore 9.00  

21 MERCOLEDÌ ore 9.00 Sandro Stagno 

22 GIOVEDÌ ore 18.00 Loretta Cavaletti - Iva Grigoli 

23 VENERDÌ ore 9.00  

24 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Elvira Toni - Arnaboldi, Virginia, Piero e famiglia  

25 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Giovanni, Ida e Damiano Gallo 
 
 
 
 
 

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

Sacra dalle 15.00 alle 16.00  sant’Eurosia dalle 16.15 alle 17.30 
 
Domenica 25  IV del mese: raccolta contributi progetto 

    1000x 5 della Caritas cittadina 


