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Terzine - Il ghiaccio 
Per ch’io mi volsi, e vidimi davante 
e sotto i piedi un lago che per gelo 

avea di vetro e non d’acqua sembiante.  
(Inferno, XXXII, 22)  

 
Terminato il nostro percorso lungo i gironi del Purgatorio, ci conce-

diamo alcune suggestioni raccogliendo in modo un poco casuale ter-
zine sparse qua e là lungo le cantiche della Divina Commedia. E ini-
ziamo dagli abissi infernali, dove ci aspetteremmo fiamme ardenti a 
bruciare i peggiori peccatori. 

Il geniale intuito del poeta ci racconta invece di un lago gelato che 
ha appunto l’aspetto del vetro. Al centro sta Lucifero, il re del doloroso 
e tenebroso regno, descritto come assurda parodia della Trinità di cui 
un tempo rispecchiava la bellezza: una sorta di gigantesco orrendo pi-
pistrello a tre teste le cui fauci dilaniano il corpo di Bruto, Cassio e 
Giuda. Le sue sei ali muovono nel buio profondo l’aria che gela l’acqua 
dove in una immobilità spettrale stanno i dannati, in particolare le 
anime spente dei traditori. 

Nella complessa geografia della Divina Commedia siamo esatta-
mente agli antipodi del lago di luce dell’Empireo, il vertice del Paradiso 
da dove il calore dell’amore divino dona vita a tutte le creature. Il 
ghiaccio si contrappone dunque al fuoco come l’odio all’amore. 

Più che luogo di pena l’Inferno è dunque la “non vita”. Questo è 
appunto il peccato: un seme che non prende forma, una radice che si 
ripiega su se stessa, una pianta che inaridisce, una strada che allon-
tana dallo scopo per cui siamo stati creati. 
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Anche in questo caso non ci lasciamo sfuggire il riferimento ma-
riano. Lo troviamo in una terzina della preghiera di san Bernardo alla 
«Vergine madre». Siamo all’ultimo canto della Commedia, ormai alla 
conclusione del pellegrinaggio che permette a Dante di riorientare la 
sua vita, di ritrovare la diritta via che era smarrita. 

Nel ventre tuo si raccese l’amore,  
per lo cui caldo ne l’etterna pace  

così è germinato questo fiore.  

Il fiore del Paradiso si dischiude a noi grazie a Maria che ha fatto 
spazio nel suo grembo al fuoco d’amore con cui Dio crea e salva la 
nostra povera umanità. Per questo noi la preghiamo, perché interceda 
per noi “peccatori”, adesso e nell’ora della nostra morte. 

don Fabio 

AVVISI 
 
sab 12 - dom 13   come ogni seconda domenica del mese: 
     raccolta di generi alimentari pro caritas 

 al termine delle celebrazioni sarà possibile acqui-
stare la maglietta del “Sì” (€ 5,00) che volentieri in-
dosseremo alla prima s. messa di don Paolo  

 
domenica 13 la s. messa delle ore 11.00 alla Sacra sarà celebrata 

sotto il tendone - idem le domeniche successive 
 
lunedì 14    inizio delle attività dell’oratorio feriale 
 
lunedì 14   ore 21.00 c\o chiesa di santo Stefano 

 Riunione dei genitori per il primo turno della va-
canza in Valgrisanche  

 

Domenica 20 sono SOSPESE le celebrazioni 

 delle ore 10.30 a Binzago 

 delle ore 11.00 alla Sacra Famiglia 



 

 

giovedì 24  al mattino in Curia verrà comunicato il nomi-
nativo del nuovo responsabile di Pastorale 
Giovanile della nostra comunità.  
 Attendiamo con gioia tale nomina e ci dispo-

niamo a pregare perché il Signore custodisca i 
primi passi del suo ministero 

 
giovedì 24 ore 11.00 c\o oratorio della Sacra Famiglia: 

 riunione del Consiglio Pastorale 
 

domenica 27 il nuovo prete celebrerà la sua prima messa 
ufficiale tra noi ore 11.00 a sant’Eurosia in occasione 
della messa con il rito dell’incendio del pallone. 

Festa di sant’Eurosia 
Prima s. messa don Paolo 

 

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 

sono ancora disponibili circa 30 posti 
 per la prenotazione tel a Antonella (3393893027) 

o Lodovico (3392111590) entro martedì 15 

 pomeriggio (ore 15.00): 5 giochi a tema per TUTTI: 

e tu, che Paolo sei? 
 

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



TERZA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Giugno 
 

 

BINZAGO 
14 LUNEDÌ ore 8.30  
15 MARTEDÌ ore 8.30  

16 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Luca Mornatta 

17 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
18 VENERDÌ ore 8.30  

19 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

 

20 DOMENICA 
ore 8.00  

ore 10.30 sospesa 
ore 18.00  

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
15 MARTEDÌ ore 20.30  
17 GIOVEDÌ ore 15.00 Maria Teresa Sgarbi 
19 SABATO ore 20.30 Fam. Carminati e Schiraldi 

20 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 sospesa 
 

 
 

S. EUROSIA 
14 LUNEDÌ ore 9.00  

16 MERCOLEDÌ ore 9.00  

17 GIOVEDÌ ore 18.00  

18 VENERDÌ ore 9.00  

19 SABATO 
ore 15.30 Matrimonio Cristina D’Ambrosio e Loris Baldassin 
ore 18.00 Arnaboldi Italo e Fam. Gesuino Tosetti 

20 DOMENICA 
ore 8.30 Angelo Marella 

ore 11.00 Prima santa messa di don Paolo 

INTENZIONI DEI DEFUNTI 

Spiace sempre un po’ notare tante s. messe senza l’intenzione per il de-
funto; comprese le celebrazioni del sabato sera e della domenica. 
Si tratta di un segno di attenzione verso i nostri cari, magari in occasione 
di una loro ricorrenza. Senz’altro un modo bello con cui esprimere la 
nostra fede nella risurrezione e nella comunione dei santi. 

 
Confessioni nel pomeriggio di sabato:  Binzago 16.00 - 17.30 

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


