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Strumento di comunicazione per la  
Comunità Pastorale SS. Trinità 

 

Per tre domeniche ci prendiamo una pausa dal tema della “paura”. 
Urge infatti almeno qualche libera suggestione sulla proposta pasto-
rale del nostro vescovo: il sogno di una chiesa unita, libera e lieta. 

Il sogno di una chiesa UNITA 
Perché vi lamentate sempre? 

 
Nella comunità cristiana è incomprensibile il risentimento. Non 

mancano certo motivi di amarezza, ma non sono mai una buona ra-
gione per lamentarsi dei fratelli e delle sorelle delle nostre parrocchie, 
dei preti, del vescovo e del papa. 

Finiamo per dar ragione a quanti guardando ‘da fuori’ scuotono il 
capo deridendo una chiesa infantile e litigiosa. Perché il lamento è 
come un tarlo che corrode le fondamenta di un edificio costruito dalla 
fede dei santi. I talenti ricevuti da Dio non servono ad innalzare il no-
stro orgoglio, ma a edificare la comunità. Gesù non ha mandato i suoi 
discepoli come singoli eroi, ma a due a due: come fratelli.  

Occorre piuttosto il desiderio ardente di correggere e correggersi, 
di dedicarsi ad una intensa preghiera di intercessione, di tessere con 
il filo d’oro del perdono rapporti antichi e sempre nuovi, di gareggiare 
nel coltivare la stima reciproca. Questo stile ci deve distinguere dentro 
il tessuto più ampio (e molto sfilacciato) della società.  

Diversamente siamo come il sale che ha perso il suo sapore e la 
luce che ha smarrito il suo splendore. Veniamo meno al compito che 
il papa ci affida con insistenza: testimoniare il principio della fraternità 
universale. Se siamo divisi tra di noi come potranno gli altri credere 
che questo è il sogno del Padre sull’umanità? 

 

 

n. 47 



Persino Maria ha ceduto alla tentazione del lamento. Ma una volta 
sola: quando dopo tre giorni di inutili ricerche ha finalmente ritrovato 
suo figlio in mezzo ai dottori del tempio: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo» (Lc 2,48).  

Nei Vangeli sono 15 i versetti posti sulla sua bocca. Uno solo ha il 
tono del lamento, gli altri cantano piuttosto la lode lieta e la gratitu-
dine sincera. Senz’altro ci invitano a fare quel che ci dice Gesù. Così 
nel cenacolo la sera di Pentecoste anche lei accoglie e rimanda sugli 
apostoli il dono dello Spirito che ci custodisce nell’unità. 

Alla sua materna intercessione affidiamo in particolare i nostri 
preti. Non eroi a cui chiediamo tutto e il contrario di tutto, ma umili e 
fragili servitori chiamati a consolare, esortare e - soprattutto - edifi-
care la comunità.  

don Fabio 

AVVISI 
 

 

Martedì 19 c\o chiesa della Sacra dopo la s. messa delle 20.30: 
     incontro per i ministri dell’eucarestia 

 Adorazione guidata e comunicazioni 
[conclusione entro le 21.45] 

 
Mercoledì 20 c\o chiesa di Binzago ore 18.00: 
     incontro per TUTI gli operatori Caritas 

 Preghiera e riflessione / comunicazioni 
       
Giovedì 21 ore 17.00 c\o chiesa di sant’Eurosia: 

 confessione dei bambini della prima comunione 
 

       
 
 
 
 
 
 

Venerdì 22 (ore 20.30) - chiesa di santo Stefano 

La chiesa che sogna Francesco 
Conversazione con don Marco Pozza 

Il papa senza distanza di sicurezza 
[ingresso con green pass] 



Sabato 23  ore 11.00 c\o chiesa di Binzago: 
 incontro per genitori / padrini e madrine della cre-

sima di Binzago e della Sacra Famiglia 
     

ore 14.30 c\o chiesa di sant’Eurosia: 
 incontro per genitori / padrini e madrine della cre-

sima di sant’Eurosia 
 
Domenica 24  ore 15.00 c\o chiesa di sant’Eurosia: 

 s. messa di prima comunione 
 
Domenica 24  consegna del Vangelo ai bambini di III primaria 

 Binzago s. messa ore 10.30 
 S. Eurosia e Sacra s. messa ore 11.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 24  IV del mese: raccolta contributi progetto 

1000 x 5 della Caritas cittadina 

 

Domenica 24 
Giornata Missionaria Mondiale 

 

Padre Pierre Sampula: 
un prete africano missionario in Europa 

Padre Pierre (dell’Istituto P. Monti di Bovisio) sarà presente in al-
cune celebrazioni eucaristiche delle nostre parrocchie per aiutarci 
a capire cosa significa che ormai siamo noi “terra di missione”. 

Al termine delle s. messe: 
vendita delle mele sul piaz-
zale delle chiese. 
 Il ricavato sarà devoluto a so-

stegno delle iniziative missio-
narie della nostra diocesi 

 

 



 

DOMENICA della Dedicazione del Duomo 

Ottobre 
 

 

BINZAGO 
18 LUNEDÌ ore 8.30  
19 MARTEDÌ ore 8.30  

20 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Siciliano Giuseppe 

21 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
22 VENERDÌ ore 8.30 Mornata Pietro (legato) 

23 SABATO 

ore 8.30 
s. Maria 

don Franco Oliviero 

ore 18.00 
vigiliare 

Giulio - Virginia - Luigia - Gino - Evelina - Lieta - 
Mauri Carla - Colombo Aristide - Franzolin Giuseppe 
- Turin Nela - Felletti Margherita - De Iaco Mario - 
Fiorangelo Busnelli e coscritti defunti classe 1930 

24 DOMENICA 
ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo                  [trasmessa via streaming] 
ore 18.00  

 

  

SACRA FAMIGLIA 
19 MARTEDÌ ore 20.30  

21 GIOVEDÌ ore 15.00  

23 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Minacapilli Angelo 

24 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Amici e parenti Sacra Famiglia 
 
 

 

S. EUROSIA 
18 LUNEDÌ ore 9.00 Fam. Melotto e Tecchio 

20 MERCOLEDÌ ore 9.00  

21 GIOVEDÌ ore 18.00 Adriano e Mimmo 

22 VENERDÌ ore 9.00  

23 SABATO 
ore 18.00 
vigiliare 

Carlo Legnani e Tagliabue Franca - Romanò Luigi - 
Borgonovo Teresina - Romanò Roberto - Toni Elvira 
- Sposito Antonio - Giuseppe Bontà e nonni 

24 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Giovanni, Ida e Damiano Galli 

ore 15.00 s. messa di prima comunione 

 
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 
 


