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La paura fa 90 
1. La paura di iniziare  

 
Già, da qualche parte si deve pur iniziare, recitava domenica scorsa 

l’ultimo paragrafo del Filo d’oro. Così, a random, iniziamo appunto 
dalla… paura di iniziare! 

E il pensiero corre immediatamente a don Angelo. L’abitare in una 
casa nuova nel cuore di una cittadina sconosciuta, la relazione con 
preti diversi da quelli del seminario, l’impatto con la realtà giovanile 
delle tre parrocchie, il peso del ministero sacerdotale, le attese a volte 
eccessive della gente… Tutto sembra tramare contro la tranquilla si-
curezza dell’esperienza consolidata. 

Eppure - ne siamo certi - il nostro giovane prete scoprirà quella che 
i maestri della spiritualità chiamano la “grazia degli inizi”. Ben altro ri-
spetto all’illusoria fortuna dei principianti. È piuttosto la percezione 
consolante di poter ripercorrere i sentieri di Maria che custodisce 
come un segreto prezioso quanto ascoltato all’inizio del suo cammino: 
«Il Signore è con te: non temere!» (Lc 1, 28-29). 

Non mancherà la nostra cordiale simpatia e (soprattutto) la nostra 
intensa preghiera ad introdurre i primi passi del suo servizio pastorale 
dentro la nostra comunità. 

Per don Angelo suona la campanella d’inizio anno scolastico, la 
stessa che domani richiamerà ragazzi e insegnanti in aule nel recente 
passato troppo spesso costrette al silenzio dalle necessità del lock-
down. Anche qui non mancano paure e inquietudini. Anche qui è sin-
cero il nostro incoraggiamento e il nostro augurio. 

Le prossime settimane saranno poi l’occasione per misurarci con le 
paure che sempre accompagnano la ripartenza di una comunità dopo 
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la pausa estiva, non di rado rafforzate da qualche inevitabile pigrizia e 
talora persino da inutili malumori. Siamo convinti che ripetere stanca-
mente i sentieri del già noto ci consegnerà solo alla sterile tristezza 
della rassegnazione. 

Per questo ci affidiamo a Maria. La preghiamo con lo stesso ardore 
di san Bernardo nell’ultimo canto del Paradiso di Dante: ci ottenga la 
grazia di avviare l’anno nel segno della speranza cristiana, lieti di poter 
percorrere insieme le strade semplici del Vangelo. 

don Fabio 

AVVISI 
 

Domenica 12  ore 11.00 Benedizione zainetti alla Sacra e Eurosia 

 Attenzione:  a Binzago la benedizione è RIMANDATA 
 a domenica 19 (ore 10.30) 

La s. messa di domenica 12 a Binzago è trasmessa an-
che in streaming sul canale Youtube trinitacesano 

 

Lunedì 13  Festa di Binzago 
ore 15.00 TOMBOLATA e torneo scopa d’assi in oratorio  

ore 18.00 s. messa con i preti “binzaghesi” 

 A seguire: inaugurazione del nuovo salone san 
Paolo VI da parte di don Romeo e cena in oratorio 

 

Martedì 14 ore 18.00 riunione catechiste per la cresima 
Giovedì 16 ore 21.00 riunione catechiste per la 1^ comunione 

 

 
Giovedì 16     ore 20.30 per le insegnanti delle tre scuole parrocchiali: 

 proiezione del film: “Lunana. Uno yak in classe” 

Mercoledì 13  ore 20.45 s. messa di saluto a don 
FRANCESCO che ringraziamo per i due anni 
di servizio pastorale nella nostra comunità 

[ore 19.00 c\o oratorio di Binzago: pizza con educatori e giovani] 



 

Festa della Sacra 
cf foglio a parte per il programma 

 

Sabato 18  ore 21.15  CREDEVOPEGGIO 

Spettacolo circense a cura di Stefano Papia, fratello del no-
stro don Angelo 

Al termine: FUOCHI ARTIFICIALI 
 

 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) 

 

 
 
 

 
 

 

Venerdì 17  ore 21.00 in chiesa: 

Lasciate ogni speranza voi ch’intrate 

L’inferno secondo Bosch 
Immagini e commento a cura di Luca Frigerio 

Al termine: degustazione delle birre  
 “Inferno, Purgatorio e Paradiso” 

sant’Eurosia   domenica 26  s. messa ore 11.00 
celebrazione degli anniversari di nozze 

 Per iscrizioni alla celebrazione tel entro domenica 19 in 
parrocchia al n. 327 2424527 oppure: 
inviare e-mail a cascinagaeta@chiesadimilano.it 



II DOMENICA dopo il martirio di San Giovanni Battista 

Settembre 
 

 

BINZAGO 
13 LUNEDÌ ore 8.30 sospesa 
 ore 18.00 s. messa con i preti “binzaghesi” 
14 MARTEDÌ ore 8.30  

15 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 S. messa di saluto a don Francesco 

Mario Mornatta - Luca Mornatta - Annunziata Fiusco 

16 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
17 VENERDÌ ore 8.30  

 ore 11.00 Matrimonio Elena Peli & Andrea Mornata 

18 SABATO 

ore 8.30 
s. Maria 

 

ore 18.00 
vigiliare 

 

19 DOMENICA 
ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo 
ore 18.00 Agnese, Gaetano e Carlo Mauri 

 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
14 MARTEDÌ ore 20.30  
16 GIOVEDÌ ore 15.00  

18 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

 

19 DOMENICA 
ore 8.30 Fam. Riserbato e Cerliani 

ore 11.00  

Lunedì 20 ore 10.30 s. messa con i preti della “Sacra” 
 
 

 
 

S. EUROSIA 
13 LUNEDÌ ore 9.00  

15 MERCOLEDÌ ore 9.00  

16 GIOVEDÌ ore 18.00  

17 VENERDÌ ore 9.00  

18 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Arnaboldi Italo e Colombo Zenobia 

19 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Giordano, Carlo e Carola Ghezzi 
 

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 
 

!! È uscito il nuovo numero di La Rete !! 


