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Terzine - L’accidia
Tosto fur sovr’a noi, perché correndo
si movea tutta quella turba magna;
e due dinanzi gridavan piangendo:
«Maria corse con fretta a la montagna…»
Siamo al capitolo XVIII. Lungo la quarta cornice del Purgatorio corrono come forsennati, e senza mai fermarsi, quanti in vita con troppa
lentezza hanno percorso la strada del bene. Conviene subito notare
come nell’endecasillabo che segue la terzina, Maria ci appaia nei
panni di colei che, meglio di tutti, ha vissuto la virtù opposta.
Al cospetto di Dante, infatti, compaiono due dannati che si spronano l’un l’altro gridando esempi di solerzia tratti dalla Bibbia e dal
mondo classico. In primis Maria, che senza indugio si affretta verso le
montagne della Giudea ad offrire il suo aiuto all’anziana cugina Elisabetta gravida di Giovanni Battista.
Già l’accidia. Non si tratta di semplice pigrizia. La saggezza antica
dei Padri della chiesa la interpretava piuttosto come una sorta di
vuoto interiore, di rassegnazione stanca, di inerzia spirituale. Per certi
aspetti molto vicina a quel “male oscuro” che proprio nel nostro
tempo dispiega i suoi tentacoli più insidiosi e che in qualche modo inaridisce ciascuno di noi. Sono i disagi profondi dell’animo, i colori delle
nostre tristezze, le difficoltà ad accettare le frustrazioni della vita, la
noia esistenziale, la perdita della speranza...
Costa fatica riconoscerlo, ma l’intera nostra civiltà occidentale è
come segnata dalla desolata e scoraggiata percezione di essere ormai
al tramonto; sazia ma senza futuro. Intristita da una sorta di stanchezza

interiore che a volte prende anche la chiesa e assume la forma dello
sguardo rassegnato verso un domani ricco solo del rimpianto sterile
del bel tempo antico. Del resto è duro coltivare la lieta attesa di giorni
nuovi quando si osservano culle vuote nelle corsie degli ospedali e capelli grigi nelle navate delle chiese.
I monaci del deserto insistevano molto sulla necessità di guardare
in faccia a questa terribile situazione esistenziale, questo disagio che
toglie linfa vitale alle nostre energie interiori e impedisce almeno di
tentare strade diverse.
Soprattutto incoraggiavano (ieri e oggi) a coltivare la fiducia che da
questa malattia è possibile guarire. Iniziando da subito a percorrere
con decisione i sentieri antichi e sempre nuovi della carità. Non senza
invocare l’aiuto di Maria, madre della speranza.
don Fabio

AVVISI
 Alcune persone (anziane) segnalano telefonate ricevute da qualcuno che - identificandosi come “don Fabio” - chiede informazioni
circa la frequenza alla s. messa. Si invita a diffidare di tali persone,
eventualmente anche segnalando l’accaduto al parroco.
 Salvo diverse indicazioni, nelle prossime domeniche la s. messa in
streaming sarà sempre trasmessa da Binzago (ore 10.30)

Mese di maggio Recita del S. Rosario (in chiesa):
Sacra
mercoledì ore 21.00
S. Eurosia martedì ore 21.00
Binzago
martedì ore 15.00

giovedì ore 15.30
giovedì ore 17.30
venerdì ore 21.00

 Questa settimana preghiamo in particolare per i missionari

Venerdì 21 ore 20.45 il gruppo degli organizzatori della Festa di
Binzago si trovano in oratorio per valutare plausibilità e
modalità dell’eventuale festa di settembre

Domenica 23 ore 16.00 c\o chiesa di Binzago: s. messa di Pentecoste per ragazzi e genitori di V primaria

Domenica 23 IV del mese: raccolta contributi progetto

1000x 5 della Caritas cittadina
Santuario Santa Maria delle Grazie alla frasca
Domenica 23 maggio - ore 17.30

Visita guidata in musica
 I brani musicali saranno eseguiti da un quintetto di
Maestri del Corpo musicale G. Verdi di Binzago
 Proiezione di immagini e commento storico a cura
dell’architetto Franco De Ponti
 Introduce il parroco don Fabio
Nel piccolo Santuario saranno ammesse (su invito) solo presenze
istituzionali, tra cui i rappresentanti dell’amministrazione comunale

 Sarà possibile seguire la manifestazione da remoto
collegandosi al canale Youtube trinitacesano

Lunedì 24 ore 20.45 s. messa celebrata nello spazio

all’aperto di fronte al Santuario

“La Sapienza viene dall’alto”
Novena di Pentecoste (14-22 maggio) con Mons. Delpini


dalla Torre Allianz, il tetto più alto di Milano dove è stata posta
una copia della Madonnina del Duomo. Un luogo emblematico
della laboriosità lombarda e del suo slancio verso il futuro, ma in
grado anche di favorire uno sguardo contemplativo sulla città



ogni giorno alle ore 12.33 sui social e sui media diocesani

SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE
Maggio
BINZAGO
17 LUNEDÌ
18 MARTEDÌ
19 MERCOLEDÌ
20 GIOVEDÌ
21 VENERDÌ
22 SABATO

ore 9.00
ore 8.30
ore 8.30
ore 20.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 18.00

sospesa

Lodi e Comunione
Mimma Ciavarella - Don Aldo e suor Dorotea Copreni

Lodi e Comunione

vigiliare

23 DOMENICA
Pentecoste

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

18 MARTEDÌ
20 GIOVEDÌ
22 SABATO
23 DOMENICA
Pentecoste

ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 11.00

17 LUNEDÌ

ore
20.45

19 MERCOLEDÌ
20 GIOVEDÌ

ore 9.00
ore 18.00

21 VENERDÌ
22 SABATO

ore 9.00
ore 11.00
ore 18.00

23 DOMENICA
Pentecoste

ore 8.30
ore 11.00

Giulio Bonfanti

Pro populo

trasmessa via streaming

SACRA FAMIGLIA

Fam. Romanò e Spotti

S. EUROSIA
s. messa

Matrimonio Daniela Ferrari e Fabio Silaco
Bruno Favaro - Eugenia Panzeri - Consolato Cafarelli Maria Calafiore
Destro Guerrino e Zito Rocco

Confessioni di sabato:

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

Domenica 23 - Scuole parrocchiali
Dopo le s. messe di sabato sera /domenica mattina, sul
piazzale della chiesa di Binzago e della Sacra le mamme
venderanno “shopper e vasetti fioriti”.
 Il ricavato servirà a rendere più belle le nostre scuole

