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La paura fa 90 
 

Tra le molte sensazioni che inquietano e arricchiscono il nostro vis-
suto spicca senz’altro l’esperienza della paura. In verità un colore che 
conosce mille sfumature e che assume di volta in volta i toni contra-
stanti della fobia per il buio o la luce, i ragni o i serpenti, il sangue o 
gli aghi, un esame clinico o una prova scolastica, i luoghi chiusi o le 
piazze affollate, i microbi o gli alieni.  

A volte la ricerchiamo quasi compiaciuti per l’adrenalina che spri-
giona trattenere il fiato in cima all’ottovolante, leggere un giallo o ve-
dere un film dell’horror. A tutti capita di svegliarsi in preda al panico 
per qualche incubo notturno. Ci si mette persino la superstizione at-
tribuendo all’ultimo numero della cabala il riferimento a quanto in-
quieta e a volte angoscia.  

Del resto la vita stessa - anche quando non vorremmo - ci costringe 
a misurarci con questo sentimento. All’inizio del terzo millennio si vi-
veva nella tranquilla convinzione di un progresso scientifico che ci po-
neva al sicuro di fronte agli imprevisti che agitavano il sonno dei no-
stri progenitori. È bastato un microscopico virus a mettere in crisi con-
solidate convinzioni. Ci siamo svegliati un poco increduli con voci di-
scordanti che arrivavano dalla lontana Cina. Poi il “paziente uno” di 
Codogno, poi il lockdown, poi i camion militari carichi di bare, poi i 
mass media che non parlavano d’altro, poi… poi la paura. 

Non senza doversi confrontare con la paura per eccellenza, quella 
ultima e decisiva: l’oscuro mistero della morte che sembra inghiottire 
tutto nel baratro nero del nulla. È la notte angosciante del giovedì 
santo che anche nostro Signore ha dovuto attraversare. 
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Forse è dunque il caso di provare a rileggere insieme alcuni colori 
di questa esperienza sui prossimi numeri del Filo d’oro. Così, a ran-
dom, senza alcuna pretesa di rigore e completezza. 

Da qualche parte occorre iniziare e dunque domenica prossima ini-
ziamo dalla paura di… Già, da quale paura iniziamo? Lo scopriremo 
vivendo! 

don Fabio 

AVVISI 
 

 

martedì 7 ore 21.00 c\o oratorio della Sacra 
 Riunione delle catechiste 

 

mercoledì 8  ore 20.45 s. messa sul piazzale del Santua-
rio di santa Maria nel 70° dell’incoronazione 
del quadro della Vergine 

giovedì 9 ore 20.45 c\o chiesa di Binzago: 

 “Inno alla Vergine” - Ultimo canto del Paradiso 
Musica e commento a cura di don Samuele Pinna 

sabato 11 ore 8.30 riprende la s. messa c\o Santuario di 
santa Maria 

Beato Carlo Acutis 
Domenica 5   ore 14.30 ritrovo chiesa di Binzago 

Partenza con auto proprie verso la chiesa di Giussano dove 
sono esposte le reliquie del beato Carlo Acutis 
 preghiera guidata e devozione personale 

 rientro a Cesano 

[È sospesa la preghiera in calendario nel pomeriggio a sant’Eurosia] 



 

12 settembre   Festa di Binzago  

cf foglio a parte per il programma 
 Per iscrizioni al  

 pranzo di domenica 12 e/o  

 alla cena di lunedì 13  
rivolgersi entro giovedì 9 in 

sacrestia / casa parrocchiale / bar 

 

Lunedì 13  ore 18.00 s. messa concelebrata con i preti originari o 
che hanno vissuto una stagione del loro ministero a Binzago 

 a seguire: inaugurazione del salone Paolo VI e cena in oratorio 

 

19 settembre   Festa della Sacra  

cf foglio a parte per il programma 

 Per iscrizioni al pranzo di domenica 19 rivolgersi entro mar-
tedì 14 settembre in 

sacrestia / casa parrocchiale / o tel al  
348 0111405 (Luisa) o 347 3837949 (Denise) 

 

Domenica 12  benedizione dello zainetto 
ore 10.30 Binzago 11.00 Sacra e sant’Eurosia 

 Bambini e ragazzi sono invitati alla 
s. messa con lo zainetto scolastico 
(meglio se con qualche libro)  

Con la benedizione invochiamo 
la protezione del Signore sul 
nuovo anno scolastico  



 

I DOMENICA dopo il martirio di San Giovanni Battista 

Settembre 
 

 

BINZAGO 
6 LUNEDÌ ore 8.30  
7 MARTEDÌ ore 8.30 Don Franco Brambilla 

8 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 
s. Maria 

Lucia Tolu - Graziano Borgonovo - Pietro - Irma - 
Speranza - Asperto - Graziella 

9 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
10 VENERDÌ ore 8.30  

11 SABATO 

ore 8.30 
s. Maria 

Romanò Tranquilla e Facente Ermenegilda 

ore 15.00 Matrimonio Angelica Raimondo & Federico Russo 

ore 18.00 
vigiliare 

Schiavone Giuseppe - Di Giglio Natalina Rosa - Bia-
giotti Alba - Decio Silvio - Viganò Graziella - Fam. 
Zardoni e Molteni 

12 DOMENICA 
ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo 
ore 18.00  

Lunedì 13 ore 18.00 s. messa con i preti “binzaghesi” 
 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
7 MARTEDÌ ore 20.30 Alessandro Carati 

9 GIOVEDÌ ore 15.00 Felicita 

11 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Natale Guanziroli 

12 DOMENICA 
ore 8.30 Fam. Ballabio 

ore 11.00  
 
 

 
 

S. EUROSIA 
6 LUNEDÌ ore 9.00 Don Giovanni Colombo 
8 MERCOLEDÌ ore 9.00  

9 GIOVEDÌ ore 18.00  

10 VENERDÌ ore 9.00  

11 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Romanò Natale - Vittorio - Carolina e Angela Coralli - 
Campaci Marino e Sipone Michele 

12 DOMENICA 
ore 8.30 Destro Guerrino, Dosolina, Adelchi e Irene 

ore 11.00 50° nozze di Carmela e Giovanni Grado 
 
 

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 


