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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 LIBERA 
Perché siamo antipatici? 

 
Certo, qualcuno potrebbe osservare come negli Atti degli apostoli 

si legga della prima comunità cristiana che gode la stima e la simpatia 
di tutti. Vero. Peccato però che lo stesso libro sia disseminato di epi-
sodi dove i credenti sono osteggiati, talora imprigionati e ad un certo 
punto costretti a lasciare la città. 

Persino inutile elencare gli episodi di persecuzione che hanno ac-
compagnato la storia della chiesa e che continuano a segnare la sua 
attualità. Del resto oggi in Italia chiunque osa opporsi al pensiero 
unico e dominante finisce per essere emarginato e considerato con 
indifferenza non esente da ostilità.  

Meglio andare alle radici della questione e ricordare come Gesù 
per primo abbia dovuto fare i conti con “il mondo”, al punto da giun-
gere a dire: «Mi hanno odiato senza ragione» (Gv 15,25). E i suoi di-
scepoli sono ampiamente avvertiti: «Beati voi quando vi insulteranno, 
vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di 
voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli» (Mt 5,11-12). 

È dunque preoccupante quando siamo troppo ‘simpatici’. Significa 
che forse il sale ha perso il suo sapore. Noi infatti siamo chiamati a 
“ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini” anche quando si tratta 
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(come per Mosè) di trasgredire i “decreti del faraone”; dunque accet-
tando di essere contestati da quanti chiamano libertà il capriccio, in-
telligenza il conformismo, benessere la sazietà e libertà l’asservi-
mento che piega il ginocchio davanti al potente di turno. 

Il Vangelo della famiglia suona antipatico in una cultura che diffida 
dei legami indissolubili e ritiene un peso la responsabilità verso le per-
sone amate. La visione cristiana della vita considera determinante la 
cura del bene comune ed è osteggiata laddove (anche in politica) pre-
vale una logica individualista che intende assicurare a ciascuno il di-
ritto di fare ciò che vuole. 

Tuttavia nessuno può convincerci a tacere la Parola di Dio. Con la 
franchezza degli uomini liberi noi ci ostiniamo a rendere testimo-
nianza alla verità. 

don Fabio 

AVVISI 
 

Per ragioni tecniche dovute agli operatori telefonici, fino al 29\10 la parrocchia 
di Binzago risponde al tel. 0362 1547243 (non 253 come erroneamente co-
municato in precedenza); riprenderà poi il consueto numero 0362 541594 
 
 

Lunedì 25  ore 21.00 c\o casa parrocchiale di Binzago: 
     riunione della redazione di “La rete” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sacramento della Cresima 
Martedì 26  (ore 17.00)   confessioni dei ragazzi della Sacra 
Mercoledì 27  (ore 17.00)   confessioni ragazzi sant’Eurosia 1 
Sabato 30  (ore 9.45)   confessioni ragazzi Binzago 1 
 

Venerdì 29  dalle ore 20.30 c/o chiesa della Sacra: 
 confessione genitori / padrini Sacra - Binzago 1 e Eurosia 1 

 
Sabato 30   ore 16.00   Cresima a sant’Eurosia (1° turno) 
Domenica 31  ore 16.00   Cresima alla Sacra 
Lunedì 1/11  ore 16.00   Cresima a Binzago (1° turno) 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Sabato 30  c\o oratorio di Binzago  Cassoeula 
dalle 18.30: asporto (€ 10.00) - ore 20.15 cena insieme (€ 20,00) 
 in entrambi i casi prenotazione entro mercoledì 27 al Bar o 

tel. a Marco (320 9684909) 
 
Domenica 31  ore 16.00 c\o oratorio di Binzago    

Castagnata per tutti!! 
 

 

Benedizioni delle famiglie 
A partire da lunedì 8 novembre don Fabio, don Claudio, don Angelo e 
Felicita passeranno nelle vie del quartiere a portare il segno della be-
nedizione di nostro Signore.  
 

Una tromba da suonare - una brocca da rompere 
 

Sabato 30  incontro GRUPPO FAMIGLIE 

 ore 18.00 ritrovo alla Sacra: preghiera e riflessione 
“Apertura alla vita” 

 ore 19.30 per chi lo desidera: cena condivisa 
 

Celebrazioni dei defunti 
 

Lunedì 1  ore 15.30 al cimitero: Vesperi e benedizione 
 

Martedì 2 ore 15.30 al cimitero: s. messa per tutti i defunti 
 Sarà l’occasione per benedire la lapide posta dall’amministrazione 

comunale a ricordo dei parroci defunti delle parrocchie di Cesano 
 

Martedì 2 (mattino) i preti saranno disponibili per le confessioni: 
Binzago    ore 10.00 - 12.00  
Sant’Eurosia  ore 10.00 - 11.00   Sacra ore 11.00-12.00  

 

 ore 18.00 s. messa  a sant’Eurosia 
 ore 20.30 s. messa  a Binzago 
 ore 20.30 s. messa  alla Sacra 



 

Prima DOMENICA dopo la Dedicazione del Duomo 

Ottobre 
 

 

BINZAGO 
25 LUNEDÌ ore 8.30  
26 MARTEDÌ ore 8.30  

27 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 defunti del mese: Giuseppina Valenziano - Giu-

seppe Marranzano - Antonio Pascale - Flora Galbo - 
Fiorangelo Busnelli - Fabio Borella - Dorotea Co-
lombo - Giuseppina Lodetti 

28 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
29 VENERDÌ ore 8.30  

30 SABATO 

ore 8.30 
s. Maria 

 

ore 18.00 
vigiliare 

Abramo Molteni e Elda Spinelli (legato) 

31 DOMENICA 
ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo                  [trasmessa via streaming] 
ore 18.00  

 

  

SACRA FAMIGLIA 
26 MARTEDÌ ore 20.30 Emilia Grande - Giovanpietro Ronchi - Paola 
28 GIOVEDÌ ore 15.00  

30 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Antonietta Cominato - Giovanni Borgonovo 

31 DOMENICA 
ore 8.30 Severino Barison 

ore 11.00  

ore 16.00 celebrazione della Cresima 
 
 

 

S. EUROSIA 
25 LUNEDÌ ore 9.00  

27 MERCOLEDÌ ore 9.00  

28 GIOVEDÌ 
ore 18.00 defunti del mese: Sabino Campanella - Salvatore 

(Filippo) Datanè - Rino Rossetto - Celestino Riva - 
Ignazia Caramanna 

29 VENERDÌ ore 9.00  

30 SABATO 
ore 18.00 
vigiliare 

Belluco Riccardo - Turato Maria 

ore 16.00 celebrazione della Cresima (1° turno) 

31 DOMENICA 
ore 8.30 Vincenzo e Tommasina, Mario e Celestino 

ore 11.00  
 

 


