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Terzine - L’avarizia
Com’io nel quinto giro fui dischiuso,
vidi gente per esso che piangea,
giacendo a terra tutta volta in giuso.
Poiché per la ricerca insensata della ricchezza gli avari hanno dimenticato di guardare ai beni celesti, così ora sono condannati a rimanere carponi con gli occhi rivolti a terra, le mani e i piedi legati. Siamo
nel quinto girone del Purgatorio e Dante ascolta i penitenti invocare
«Dolce Maria», pregando colei che in povertà ha deposto il figlio di
Dio nella mangiatoia dell’umile capanna di Betlemme.
Già l’avarizia. E subito viene alla mente il grido scolpito a caratteri
indelebili da San Paolo nella roccia della Bibbia: «l’avidità del denaro
è la radice di tutti i mali» (1Tm 6,10). Una linfa velenosa che alimenta
l’albero di tutti noi, compresi gli uomini di chiesa. Non per niente il
primo personaggio che il poeta incontra è proprio un papa: Adriano V.
In effetti, senza necessariamente rincorrere la ricchezza, nei consacrati assume facilmente la forma di uno stato di vita che pone al sicuro
da ogni incertezza (in Italia per i preti è sicuramente così): a parole si
ha il coraggio di lasciare tutto, ma poi gli attaccamenti più banali prendono la loro rivincita.
È una stoltezza che inquina di ingiustizia le vicende economiche
delle nazioni e finisce per rovinare le relazioni personali (basti pensare
alle questioni legate alla spartizione dell’eredità…). È una forma di ingordigia che non sazia mai; è un’ossessione che porta con sé la solitudine di chi vede negli altri un nemico.

Prende tutti. A volte nascondendosi dietro i panni ambigui di un
uso oculato dei beni, di prudenza verso il domani (c’è la crisi!), di responsabilità verso gli altri (i figli, i nipoti…). Interessa ogni stagione
della vita ma si accentua (spiace dirlo) con la vecchiaia, quando più
pressante si fa la paura del futuro.
Non manca neppure un’avarizia spirituale che ha per oggetto i doni
con cui Dio ci ha arricchito, quei carismi non spesi a favore degli altri
che sono una porta aperta all’orgoglio e alla solitudine.
Nel Vangelo Gesù mette in guardia contro i pericoli della ricchezza;
basti ricordare il detto proverbiale sul cammello che entra più facilmente nella cruna di un ago rispetto ad un ricco nel regno dei cieli.
«E chi mai può essere salvato?», chiedono disorientati i discepoli
dopo l’incontro fallito tra Gesù e l’uomo ricco. Alla fine solo Dio ci salverà da quella forma di povertà che è l’avarizia, dalla pretesa di avere
la vita nelle nostre mani, «...perché nulla è impossibile a Dio!».
don Fabio

AVVISI
Mese di maggio Recita del S. Rosario (in chiesa):
Sacra
mercoledì ore 21.00
S. Eurosia martedì ore 20.30
Binzago
martedì ore 15.00

giovedì ore 15.30
giovedì ore 17.30
venerdì ore 21.00

 Questa settimana preghiamo in particolare per la chiesa

Martedì 25 ore 21.00 c\o oratorio di sant’Eurosia riunione

per preparare la festa del quartiere e la prima
s. messa di don Paolo


Sono invitati anche i giovani degli oratori

Domenica 30 alle s. messe del mattino (10.30 e 11.00):


consegna del Vangelo e conclusione del percorso con bambini e genitori di terza primaria

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.

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 21.00 s. messa celebrata nello spazio

all’aperto di fronte al Santuario
[chiesa di Binzago in caso di brutto tempo]

Oratorio feriale
Informazioni più dettagliate, costi
e modulo d’iscrizione sul sito
www.trinitacesano.it
 Primaria

dal 14 giugno al 9 luglio
oratorio di Binzago dalle 14.30 alle 17.30

 Medie

dal 14 giugno al 9 luglio

oratorio della Sacra dalle 9.00 alle 12.00
Sia per la primaria che per le medie le iscrizioni (fino a esaurimento
posti in base alla disponibilità dei volontari e al rispetto dei protocolli) si rice-

vono le prossime due settimane negli oratori:

 della Sacra: mercoledì - giovedì - venerdì dalle 20.30 alle 21.30
 di Binzago: sabato dalle 11.00 alle 12.00
Iscrizione € 10,00; quota settimanale € 25,00 [15,00 II fratello, gratuito il terzo]

SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE
BINZAGO
24 LUNEDÌ

ore 8.30

sospesa

ore 21.00 all’aperto c\o Santuario di santa Maria
25 MARTEDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 20.30

26 MERCOLEDÌ

Pagano Anna e Rosetta

Lodi e Comunione
Nunzia Marcarelli - Beatrice Barcella

defunti del mese: Gabriele Copreni - Nunzia Marcarelli - Luigi Marzorati - Giuseppina Colombo - Luigia Arosio - Giulio Contò - Virgina Bozzani

27 GIOVEDÌ
28 VENERDÌ
29 SABATO
30 DOMENICA

ore 8.30
ore 8.30
ore 18.00
vigiliare

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Lodi e Comunione
Enrico Rocatello - Emilio Borgonovo - Natalìa Farè Michele Colucci

Pro populo

trasmessa via streaming

SACRA FAMIGLIA
25 MARTEDÌ
27 GIOVEDÌ
29 SABATO
30 DOMENICA

ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
ore 8.30
ore 11.00

Emilia Grande - Paola - Fam. Borgonovo e Molteni
Giuseppe Biscione

S. EUROSIA
24 LUNEDÌ
26 MERCOLEDÌ
27 GIOVEDÌ
28 VENERDÌ
29 SABATO
30 DOMENICA

ore 9.00
ore 9.00
ore 18.00

sospesa
Pinato Alvise, Achille, Lidia Pinton

defunti del mese: Domenico Lacertosa
ore 9.00
ore 18.00
ore 8.30
ore 11.00

Fam Pelucchi - Italo Arnaboldi
Gino e Mattia Borgonovo

Sacra famiglia - s. messa all’aperto
L’arrivo del caldo e il consiglio di NON usare l’aria condizionata
(causa pandemia) suggeriscono di celebrare all’aperto la s. messa
delle 11.00 alla Sacra nei mesi estivi. È bene preparare il tendone
(togliere le erbacce, pulire le sedie, sistemare il palco…).
 Sabato 29 maggio ore 14.30 ci troviamo in oratorio con
quanti si rendono disponibili.

