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Terzine - La superbia 
Come per sostentar solaio o tetto, 

per mensola talvolta una figura 
si vede giugner le ginocchia al petto, … 

 
Siamo al canto X del purgatorio. Dante inizia a salire il monte dove 

si scontano i peccati classificati secondo l’elenco dei vizi capitali; dal 
più grave al più lieve. Nel primo girone incontra così i superbi. Per la 
legge del contrappasso, coloro che in vita guardavano tutti dall’alto in 
basso sono qui costretti a camminare curvi sotto il peso di macigni che 
gravano sulle loro spalle. 

Già la superbia. Non è solo il più grave dei peccati. Sta infatti alla 
radice della storia stessa dell’umanità nella folle sfida di Adamo a vo-
ler essere come Dio. Una forza autodistruttiva che attraversa i secoli 
a partire dalla pretesa orgogliosa dei cittadini di Babele di innalzare 
una torre fino al cielo. 

Una malattia iscritta nell’anima di tutti e che a volte si manifesta 
nella pretesa farisaica di essere virtuosi e migliori degli altri. Un rischio 
che si annida in tutti gli aspetti della vita e che ha la straordinaria abi-
lità di insinuarsi anche nei poli opposti dell’esperienza umana. Si può 
infatti peccare di superbia parlando o tacendo, nella ricchezza o nella 
povertà, nella scienza o nell’ignoranza. 

Dante guarda sgomento questi penitenti, come ferito dall’espres-
sione di uno di loro che sembra dire con voce di pianto: “Non ne posso 
più!”. È ben consapevole che dopo la sua morte dovrà trascorrere 
molto tempo in questa prima cornice del monte. E noi con lui!! 

 

 

n. 31 



Nel canto decimo non manca il racconto di esempi di umiltà scolpiti 
in candido marmo lungo i bordi della cornice. Il primo (come sempre) 
riguarda la vicenda di Maria, precisamente l’episodio dell’Annuncia-
zione quando Dio scende in terra a ristabilire la pace perduta e a ria-
prire il cielo troppo a lungo chiuso alle aspirazioni umane. 

Ci affidiamo a Maria, nostra madre, perché ci soccorra nella lotta 
quotidiana contro il serpente antico che sempre rinnova in noi la pre-
tesa orgogliosa di sostituirci al creatore. Colei che ha lodato Dio “per-
ché ha guardato l’umiltà della sua serva” ci aiuti e ci accompagni nel 
pellegrinaggio della vita. 

don Fabio 

P.S.  Nei prossimi numeri del Filo d’oro ci lasceremo ispirare da “terzine” 
tratte dalla Divina Commedia. A partire dai canti del Purgatorio che rac-
contano la purificazione del poeta lungo i gironi dei sette vizi capitali. 

AVVISI 
 

Domenica 25 Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

 ore 17.30 (Binzago) adorazione eucaristica guidata  
 
 

 
 

 
 
 
 

Mese di maggio 
 

 lunedì 3  ore 20.45 s. messa d’inizio mese a Binzago 
 SOSPESE le s. messe del mattino sia a Binzago che a sant’Eurosia 

Recita del S. Rosario:     Sacra  giovedì ore 15.30 

S. Eurosia  martedì ore 21.00  giovedì ore 17.30 

Binzago   martedì ore 15.00  venerdì ore 21.00 

PRIMA RICONCILIAZIONE 

 2 maggio  Binzago ore 15.00 (I gruppo) 
Binzago ore 16.30 (II gruppo) 

 

 9 maggio  S. Eurosia  ore 15.00 
Sacra Fam. ore 16.30 



Oratorio feriale 
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 attività e servizi richiesti. 

 
 

Valgrisenche 2021 
Vacanze estive con l’oratorio 

Esperienza di vita comune in Val d’Aosta a 1664 m/sl 

 III-IV-V primaria 4-8 luglio  euro 230,00 
 Insieme ai bambini della CP Pentecoste, ma con la presenza di 

un prete della nostra CP  

 I-II-III media  13-18 luglio  euro 270,00 
 Solo ragazzi della CP SS. Trinità 

 Le iscrizioni (caparra € 10,00) entro sabato 22 maggio si ricevono il 
sabato mattina (10.00-12.00) c\o canonica di Binzago 

 Sabato 8 maggio ore 17.30 c\o oratorio della Sacra riunione 
di presentazione di entrambi i turni 

 Il foglio con le indicazioni e il modulo per l’iscrizione sono 
disponibili sul sito della Comunità Pastorale 

  

Domenica 2 maggio 

La Fraternità Evangelii Gaudium 
si ritrova nella città di Cesano per il suo convegno annuale. 

 Ne profittiamo per chiedere loro una testimo-
nianza durante le s. messe delle 10.30 e 11.00 



 
 

QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
Aprile / Maggio 
 

 

BINZAGO 
26 LUNEDÌ ore 8.30  
27 MARTEDÌ ore 8.30  

28 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Fam. Mornata - Fam. Romagnolo e Cerliani 

defunti del mese: Antonio Stellabotte - Francesco 
Maggioni - Antonio Marsilia - Checchi Vilson - Clau-
dia Tagliabue - Alberto Orlando - Imelda Carcano - 
Gianna Ghidoni - Domenico Conte 

29 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
30 VENERDÌ ore 8.30 Virginio Minchio 

1/5 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

 

2 DOMENICA 
ore 8.00  
ore 10.30 Pro populo                    trasmessa via streaming 
ore 18.00  

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 

27 MARTEDÌ ore 20.30 defunti del mese: Carcano Lia - Pizzo Margherita 
- Paola Lutti - Maria Camisasca 

29 GIOVEDÌ ore 15.00 Fam. Danieli 
1/5 SABATO ore 20.30  

2 DOMENICA 
ore 8.30 Def. Cerliani 

ore 11.00 Fam. Rosti 
 

 
 

S. EUROSIA 
26 LUNEDÌ ore 9.00  

28 MERCOLEDÌ ore 9.00  

29 GIOVEDÌ 

ore 18.00 Maria Cacioppo 

defunti del mese: Antonina Di Carlo - Amedeo 
Mondano - Salvatore Tuminelli - Clorinda Dal Bon - 
Massimo Porro - Alessandro Melotto 

30 VENERDÌ ore 9.00  
1/2 SABATO ore 18.00  

2 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Gaetano Lazzaro 
 

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 


