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Terzine - L’ira 
Ed ecco a poco a poco un fummo farsi 

verso di noi come la notte oscuro; 
né da quello era loco da cansarsi. 

 
Siamo all’ultima terzina del canto XV. Dante si trova immerso nel 

buio infernale; un’aria densa, ispida e irrespirabile lo costringe a chiu-
dere gli occhi. Qui incontra quanti scontano il peccato dell’ira. Tra que-
sti un nostro conterraneo: Marco Lombardo. Il sommo poeta coglie 
l’occasione per deplorare la decadenza della nostra regione, un tempo 
ricca di uomini onesti, cortesi e virtuosi (un tempo…). 

Già l’ira, il terzo dei vizi capitali. Una pianta malefica che si alimenta 
nel terreno fertile di un amore sbagliato per noi stessi e per la nostra 
immagine. Se non viene sradicata dal cuore continua a crescere e 
prima o poi fa disastri. Anzitutto contro di noi. Come scriveva Seneca, 
si tratta infatti di un acido «che provoca più danni al recipiente che lo 
contiene rispetto a qualsiasi cosa su cui venga versato». 

Un vizio che conosce molte maschere e prende il volto di rabbia 
repressa, follia cieca, aggressività distruttiva, rancore sordo, disprezzo 
arrogante, collera… Dotato anche della camaleontica abilità di adat-
tarsi ai più diversi caratteri. C’è chi esplode in un moto violento che 
subito si placa e chi si macera in rancori di lunga durata.  

Alcuni usano la lingua per insultare, altri si irrigidiscono in un muti-
smo glaciale; non manca chi alza le mani contro gli altri e chi sfoga 
prendendo a pugni e calci quanto gli capita a tiro. In ogni caso snatu-
riamo l’impronta del Creatore che c’è dentro di noi e non riusciamo 
più a vedere l’immagine di Dio impressa nel volto del fratello.  
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Come per gli altri mali, dal cuore dell’uomo l’ira passa poi a intac-
care la dimensione sociale. Lo vediamo bene dai messaggi di odio vio-
lento scagliati dai vari strumenti di comunicazione: siamo circondati 
da parole e immagini che s’impongono con forza distruttiva. 

Val davvero la pena concludere ogni nostra giornata meditando 
l’esortazione di san Paolo: «Non tramonti il sole sopra la vostra ira!» 
(Ef 4,26). E ricordare quanto promesso da Gesù a chi esercita la virtù 
contraria: «Beati i miti perché erediteranno la terra» (Mt 5,5). 

Prima tra questi è Maria. Nella terza cornice, infatti, la densa neb-
bia che tutto oscura è come rischiarata da lampi di luce che disegnano 
episodi di umiltà. A partire dalla scena di Maria che con atteggiamento 
materno rivolge un dolce rimprovero a Gesù ritrovato al Tempio fra i 
dottori. 

don Fabio 

AVVISI 
 

Sab 8 - dom 9   raccolta di generi alimentari pro caritas   
 
Domenica 9   PRIMA RICONCILIAZIONE  

 ore 15.00 a sant’Eurosia 
 ore 16.30 alla Sacra 

 
Mese di maggio Recita del S. Rosario (in chiesa):  

    

Sacra            giovedì ore 15.30 
S. Eurosia  martedì ore 21.00   giovedì ore 17.30 
Binzago   martedì ore 15.00   venerdì ore 21.00 

 Questa settimana preghiamo in particolare per don Paolo 

 
Giovedì 13   Solennità dell’ASCENSIONE del Signore  

 ore 8.30  s. messa a Binzago 
 ore 15.00  s. messa alla Sacra 
 ore 18.00  s. messa a sant’Eurosia 

 le tre celebrazioni sono CONFERMATE anche in caso di funerali 

 la liturgia dell’Ascensione verrà celebrata anche domenica 16 



 

Estate 2021 
VALGRISENCHE  sono ancora aperte le iscrizioni per 

il turno delle medie 
 il foglio con le indicazioni e il modulo per l’iscrizione sono di-

sponibili sul sito della Comunità Pastorale.  

Per formalizzare l’adesione è preferibile recarsi c\o casa par-
rocchiale di Binzago il sabato mattina (ore 10.00-12.00) 
 

  Per il turno della primaria è possibile iscriversi alla LISTA DI ATTESA 
nella speranza di poter aumentare i posti disponibili 

ORATORIO FERIALE:  si richiedono ulteriori disponibilità di 
adulti e giovani alla collaborazione 

 contattare (338 7618250) Stefano Cerliani oppure compilare il 
doodle disponibile sul sito www.trinitacesano.it  

      don Paolo Timpano 

        in preparazione alla sua ordinazione 

       Lunedì 10  ore 20.45  s. messa alla Sacra 
                 con don Paolo 

 Sono SOSPESE le s. messe del mattino  

Mercoledì 12 ore 20.45 s. messa a Binzago 
presieduta da don Michele Di Tolve, par-
roco di don Paolo e già rettore del seminario 

 Le offerte raccolte durante la celebrazione serviranno per il re-
galo a don Paolo; altre offerte si possono consegnare a don 
Fabio, don Claudio, Felicita 

Sabato 15 ore 20.30 siamo TUTTI invitati alla s. messa c\o 
chiesa san Giovanni Battista di Rho (Via Chiminello, 
6), parrocchia di don Paolo 

 Ciascuno raggiungerà la chiesa parrocchiale con i propri mezzi 
(da Cesano circa 30’ di auto)  

 



 
  

SESTA DOMENICA DI PASQUA 
Maggio 
 

 

BINZAGO 
10 LUNEDÌ ore 9.00 sospesa 
11 MARTEDÌ ore 8.30  

12 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 

ore 20.45 S. Messa con don Michele Di Tolve 
Luca Mornatta - Gilberto Baffa 

13 GIOVEDÌ ore 8.30 Ascensione 
14 VENERDÌ ore 8.30 Ines Montorfano 

15 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

 

16 DOMENICA 
ore 8.00 Vincenzo Fonseca e Gabriele Ambrosi 

ore 10.30 Pro populo 
ore 18.00 Teresa 

 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
10 LUNEDÌ ore 20.45 s. messa con omelia di don Paolo 
11 MARTEDÌ ore 20.30  

13 GIOVEDÌ ore 15.00 Ascensione 
15 SABATO ore 20.30 Ada Lamberti e Giuseppe Cerliani 

16 DOMENICA 
ore 8.30 Fam. Villa e Cartabia; fam. Busnelli e Parravicini 

ore 11.00 Salvatore Magrì 
 
 

 
 

S. EUROSIA 
10 LUNEDÌ ore 9.00 sospesa 
12 MERCOLEDÌ ore 9.00  

13 GIOVEDÌ ore 18.00 Ascensione 

14 VENERDÌ ore 9.00  
15 SABATO ore 18.00  

16 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00  

 
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 

 


