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Terzine - La gola 
Ne li occhi era ciascuna oscura e cava 

palida ne la faccia, e tanto scema 
che da l’ossa la pelle s’informava.  

 
La descrizione del sesto girone del Purgatorio è una di quelle me-

glio riuscite. Dante vede infatti uno strano albero rovesciato: stretto 
in basso e sempre più ampio verso l’alto in modo che nessuno possa 
salire a coglierne i frutti. Un’acqua limpida cade dalle rocce e si sparge 
sopra le foglie, ma nessuno ne può bere. Una voce giunge dalle fronde 
a lodare Maria, preoccupata più della gioia degli sposi che di saziarsi 
al banchetto delle nozze di Cana. 

I penitenti hanno occhi scavati e la pelle del corpo squamata. La 
magrezza ha talmente mutato il loro aspetto che il poeta fatica a rico-
noscere anche quanti aveva frequentato in vita. Coloro che hanno as-
secondato il ventre oltre misura, qui si purificano soffrendo la fame e 
la sete. 

Già l’ingordigia. Una tirannia del ventre che ci strappa la libertà e 
ci riduce ad animali predatori. Un peccato che anche don Fabio dovrà 
a lungo scontare; ma sarà in buona compagnia! Si tratta infatti di una 
debolezza che accompagna la storia dell’umanità, da quando Adamo 
si illuse di trovare nel celebre ‘pomo’ la strada della sua felicità. 

Una voracità che non si dispiega solo in sala da pranzo. Esiste infatti 
persino una ingordigia delle “cose di Dio”. Una sorta di voracità reli-
giosa che pretende di avere il Signore sempre a propria disposizione, 
senza accettare quei momenti di deserto e di aridità che purificano la 
fede e la preghiera. 

 

 

n. 36 



Pensiamo poi alla tentazione di fagocitare immagini in modo sfre-
nato; specie oggi che i media ci bombardano in modo violento e am-
biguo, invadente e volgare. Vale anche per l’udito. Quando alziamo le 
orecchie come antenne per captare senza tregua notizie e curiosità; 
magari nell’ansia di ascoltare compiaciuti l’ultimo pettegolezzo che 
denigra un nostro fratello. 

Un tema non facile. Gesù stesso vive un rapporto complesso con il 
cibo. Inizia la sua vita pubblica con un lungo digiuno di 40 giorni, ma 
poi alcune delle pagine più belle del Vangelo lo vedono seduto a ta-
vola con i pubblicani e i peccatori, accusato persino di essere un man-
gione e un beone. 

Di certo non erano del tutto stupidi i padri del deserto ad insegnare 
che il digiuno è un aspetto essenziale della vita cristiana. Vero, non 
sarà l’unico aspetto, ma non lo possiamo tirar fuori dal cassetto solo 
nelle settimane della Quaresima. O quando ci illudiamo di iniziare l’en-
nesima cura dimagrante: quella del… “giorno dopo”! 

don Fabio 

AVVISI 
 

lunedì 31  ore 20.45 (Binzago) s. messa a chiusura mese di maggio 
 

mercoledì 2   Fraternità Evangelii Gaudium  
cf maggiori informazioni sul sito trinitacesano.it 

 mattino (dalle 9.30) La vera speranza genera sempre storia 
 pom. (dalle 15.00)   Botteghe per seminatori di cambiamento 
 ore 18.00  s. messa conclusiva 

TUTTI gli incontri si tengono c\o chiesa di santo Stefano 
 

Giovedì 3   Solennità del Corpus domini 
8.30   adorazione guidata a Binzago 
15.00   adorazione guidata alla Sacra 
18.00   adorazione guidata a sant’Eurosia 

ore 21.00 s. messa cittadina - chiesa di s. Stefano 
La liturgia del Corpus domini sarà celebrata anche domenica 6 



       Oratorio feriale - Iscrizioni 
Sia per la primaria che per le medie le iscri-
zioni (fino a esaurimento posti) si ricevono an-
che questa settimana negli oratori: 

 della Sacra   giovedì e 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] 

Festa di sant’Eurosia 
Prima s. messa don Paolo 

 
venerdì 11   Festa del sacro cuore di Gesù e  

giornata per la santificazione del clero 

 ore 21.00 (s. Eurosia): s. messa con don Alessandro e don Ronel 
 

sabato 12  ore 9.00 in Duomo: consacrazione dei nuovi preti 
 

sabato 19  dalle ore 19.00 in oratorio sant’Eurosia (all’aperto): 
patatine e salamelle 

     ore 21.00 gioco per tutti: “LA STECCA”  
 

domenica 20 ore 11.00 s. messa all’aperto con don Paolo 

 aperitivo per tutti 
 pranzo su prenotazione (100 posti) euro 15,00 

 per la prenotazione tel a Antonella (3393893027) 
o Lodovico (3392111590) entro domenica 13 

 pomeriggio: gioca con don Paolo! 
 

Per rendere più significativa la partecipazione alla s. messa 
siamo invitati ad acquistare la maglietta del “Sì” (€ 5,00) 

 

venerdì 25  ore 21.00 s. messa in onore di sant’Eurosia con la 
presenza dei parroci emeriti 

 

domenica 27  ore 11.00 s. messa solenne e incendio del pallone 

 



 

 SOLENNITÀ DELLA SS. TRINITÀ 
Maggio / Giugno 
 

 

BINZAGO 
31 LUNEDÌ ore 9.00 sospesa 
 ore 20.45 s. messa a chiusura del mese di maggio 

1/6 MARTEDÌ 
ore 8.30  
ore 11.00 Matrimonio Rosalinda Chessari e Santo Christian Allò 

2 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 11.00 Matrimonio Giulia Guidi e Pietro De Ponti 
ore 20.30 Molteni Gianvittorio 

3 GIOVEDÌ ore 8.30 Adorazione eucaristica 
4 VENERDÌ ore 8.30  

5 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

 

6 DOMENICA 
Liturgia del 

Corpus domini 

ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo 
ore 16.00 s. messa per bambini e genitori di IV primaria 

ore 18.00  
 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
1/6 MARTEDÌ ore 20.30 Ballabio 

3 GIOVEDÌ ore 15.00 Adorazione eucaristica [s. messa sospesa] 
5 SABATO ore 20.30  
6 DOMENICA 

Liturgia del 
Corpus domini 

ore 8.30 Santambrogio e Cerliani 

ore 11.00  

 
 

 
 

S. EUROSIA 
31 LUNEDÌ ore 9.00 sospesa 
2/6 MERCOLEDÌ ore 9.00 Romanò Vittorina - Romanò Gianna 

3 GIOVEDÌ ore 18.00 Adorazione eucaristica [s. messa sospesa] 
4 VENERDÌ ore 9.00 Claudio Arnaboldi 

5 SABATO ore 18.00 Mariani Enrica 
6 DOMENICA 

Liturgia del 
Corpus domini 

ore 8.30  

ore 11.00 Gallo Giuseppe e Pierino Angelina 

 
Confessioni nel pomeriggio di sabato:  

Binzago dalle 16.00 alle 17.30 nella penitenzieria a sinistra dell’altare 
Sacra dalle 15.00 alle 16.00   
sant’Eurosia dalle 16.15 alle 17.30 


