Domenica 19 settembre 2021

n. 43

Strumento di comunicazione per la
Comunità Pastorale SS. Trinità

La paura fa 90
2. La paura del buio
Tutti ci siamo passati da bambini. È in particolare negli anni dell’infanzia che si sperimenta la paura del buio e quando la sera si spengono
le luci si cerca una mano amica che protegga durante la notte. Streghe
e mostri sembrano nascondersi negli angoli oscuri della casa e a volte
solo la voce dolce della mamma consola e rassicura.
Poi si cresce e magari la lucina che un tempo accompagnava il nostro sonno ora dà persino fastidio. Eppure la paura rimane e a volte si
trasforma nell’angoscia di chi dice: “Vedo tutto nero”. Presto o tardi,
poco o tanto, in un modo o nell’altro, a tutti capita di scrivere nel diario della vita pagine dove si incide la triste sensazione di essere davanti
ad un gorgo nero che tutto inghiotte e nulla restituisce.
A volte si tratta di impressioni distorte legate a particolari situazioni
psicologiche, a volte tuttavia il sentiero della vita sembra realmente
chiudersi davanti a noi senza lasciare vie di scampo. E nasce quasi
spontaneo persino il desiderio di non essere mai nati.
Specchio della condizione umana, la Bibbia ci rimanda un’immagine dal significato profondo laddove descrive le ore oscure che precedono la morte di Gesù: «Era mezzogiorno quando il sole si eclissò e
si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio» (Lc 23,44).
Eppure solo attraversando questi momenti di oscurità la fede si purifica e ci conduce ad intuire che «Dio è luce e in lui non ci sono tenebre» (1Gv 1,5). Si comprende così il valore e la forza di quella piccola
candela che abbiamo ricevuto il giorno del Battesimo e che qualcuno

ha acceso per noi al cero pasquale: non ringrazieremo mai abbastanza
per il dono prezioso della fede!
Una fede che nella comunità cristiana si alimenta anche grazie al
dono di una parola amica che incoraggia e consola, di una mano delicata che protegge e rincuora. Non solo nell’età dell’infanzia, ma forse
ancor più da adulti abbiamo bisogno di qualcuno che si prende cura di
noi illuminando il nostro cammino con la gioia del Vangelo.
Non le tenebre della dannazione, ma la luce intensa del Paradiso ci
attende al termine dei nostri giorni terreni segnati dalla tentazione
della sfiducia e dalla lotta contro il potere oscuro del male.
don Fabio

AVVISI
Festa della Sacra
CF foglio a parte per il programma
lunedì 17 ore 10.30 s. messa concelebrata con i preti della Sacra
ore 15.00 pomeriggio con la terza età
 rosario e tombolata
ore 20.30 Ballando sotto le stelle
martedì 18

ore 20.30 s. messa per i defunti della parrocchia
a seguire: riunione redazione di La Rete

Martedì 18 ore 18.00 riunione catechiste classe IV
Giovedì 20 ore 18.00 riunione catechiste classe III

Venerdì 24

ore 18.30 c\o chiesa di Santo Stefano

 S. messa per studenti e docenti delle scuole di Cesano
sabato 25 ore 11.00 c\o chiesa di Binzago
 incontro coi genitori dei bambini che riceveranno la prima
comunione domenica 3 e domenica 10 ottobre a Binzago

sabato 25 ore 14.30 c\o Chiesa S. Stefano - Milano, P.za S. Stefano
 assemblea missionaria diocesana

Venerdì 24 (ore 21.00) a Meda - Oratorio S. Giacomo, via Cialdini 138
Nell’anno dedicato a S. Giuseppe, la Caritas Decanale presenta il

"Fondo Diamo Lavoro"
istituito da Caritas Ambrosiana per attivare e sostenere tirocini di inserimento lavorativo per giovani e disoccupati di breve periodo.
Sono particolarmente invitati gli imprenditori ai quali verrà illustrata
la modalità di attivazione dei tirocini. [È richiesto il Green Pass]

Una tromba da suonare - una brocca da rompere

Sabato 25 ripartono gli incontri per il

GRUPPO FAMIGLIE
aperto alle coppie che intendono condividere un percorso di fede

 ore 18.00 ritrovo alla Sacra
 preghiera
 riflessione:

costruire ogni giorno
la relazione di coppia

 scambio

ore 19.30 per chi lo desidera: cena condivisa
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

III DOMENICA dopo il martirio di San Giovanni Battista
Settembre
BINZAGO
20 LUNEDÌ
21 MARTEDÌ
22 MERCOLEDÌ
23 GIOVEDÌ
24 VENERDÌ
25 SABATO

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 20.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

Fam. Romagnolo Domenico
Carmela Taibbi - Ida Borgonovo

Lodi e Comunione
Suor Marghit - Alessandro Valnegri

Lodi e Comunione
Carmela Taibbi - Patella Cosimo - Montanare Dora
Pomari Maria - Mauri Alberto - Borgonovo Vanna

s. Maria

ore 18.00
vigiliare

26 DOMENICA

Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 8.00
ore 10.30
Pro populo
ore 15.30 e ore 16.30 celebrazione dei Battesimi
ore 18.00

SACRA FAMIGLIA
ore 10.30 s. messa con i preti della Sacra

20 LUNEDÌ
21 MARTEDÌ
23 GIOVEDÌ
25 SABATO
26 DOMENICA

ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30

A suffragio dei defunti della parrocchia
Paola

vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Giovanpietro Ronchi

S. EUROSIA

25 SABATO

ore 9.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00

26 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00

20 LUNEDÌ
22 MERCOLEDÌ
23 GIOVEDÌ
24 VENERDÌ

vigiliare

Giuseppe Lovisi - Carlo Legnani - Roncolato Giuseppe e Bontà Guerrina
Anniversari di matrimoni

ore 12.00 celebrazione dei Battesimi

Domenica 26 IV del mese: raccolta contributi progetto

1000 x 5 della Caritas cittadina

