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La paura fa 90
6. La paura della fine del mondo
Ogni tanto ci risiamo e qualcuno torna con la storia di antiche profezie che annunciano la fine del mondo. Secondo il calendario Maya
era prevista per il 21 dicembre 2012. Poi qualche solerte studioso s’è
accorto di un errore di lettura ed ha spostato la data in un giorno impreciso tra il 21 giugno e il 31 dicembre 2021. Insomma: ci siamo.
A questi proclami qualcuno risponde con un sorriso; altri invece
scavano un bunker sperando di salvarsi la vita. Del resto “non si sa
mai…”. Il Big Bang ci riporta indietro di 14 miliardi di anni, ma la questione sulla fine dell'universo si pone al confine tra scienza e filosofia;
di sicuro si accompagna a una buona dose di paura.
Ce la descrivono molti film di fantascienza e un ampio catalogo di
letteratura. Val la pena ogni tanto rileggere il racconto “La fine del
mondo” di Dino Buzzati. L’incipit ci introduce subito nel clima di angoscia che si diffonde a macchia d’olio: “Un mattino verso le dieci un
pugno immenso comparve nel cielo sopra la città: si aprì poi lentamente ad artiglio […]. Era Dio; e la fine del mondo”.
Mentre la mano si tinge di color terreo e incombe sempre più minacciosa, tutti si affannano alla ricerca di un prete per confessarsi. Ne
trovano uno che però a sua volta non sa a chi chiedere perdono e si
dispera: “Stava proprio per piangere. «E io? e io?» Chiedeva ai mille
postulanti, voraci di Paradiso. Nessuno però gli badava”.
Sciocchezze, diranno questa volta i nostri affezionati lettori. Eppure
la liturgia di questa prima domenica d’Avvento è piuttosto

inquietante: le letture ci parlano del giorno del Signore in cui il sole si
oscurerà e le stelle non daranno più luce, «mentre gli uomini moriranno per la paura». Non esattamente scene rassicuranti.
Se vi interessa saperlo, don Fabio rimane fortemente convinto che
la fine del mondo sia molto lontana. Tuttavia in questo campo le sue
affermazioni hanno lo stesso fondamento scientifico delle profezie dei
Maya. In verità potrebbe succedere anche domani.
Dunque è il caso di stare preparati. E un po’ di sana paura non può
che farci bene. Ci aiuterebbe a vivere in modo meno dissennato. Perché tutto passa, solo Dio resta.
don Fabio
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II del mese: raccolta generi alimentari per caritas

Benedizioni delle case
Lunedì 15
Martedì 16
Mercol. 17
Giovedì 18
Venerdì 19

(dalle ore 17.30 alle 20.30)

via Val Malenco / S. Eurosia (ds) / Resegone (sn)
via Sarpi / Val di Non / Valsassina / Formazza / D’Intelvi
via Settembrini / Somalia
via P.zza Gaeta / Corte 1a e 2a / Toti
via De Amicis / santa Lucia / Sciesa / Giulio Cesare



Sul sito www.trinitacesano.it e sull’ultimo numero di La Rete
è disponibile il programma completo delle benedizioni



Nelle settimane delle benedizioni, la s. messa del giovedì a
sant’Eurosia è anticipata al mattino (ore 9.00)

In fondo alle chiese è possibile acquistare (€ 1,00) il fascicoletto

“Non sorge profeta dalla Galilea”
Riflessioni per ogni giorno del tempo di Avvento e Natale
Sabato 20

ore 16.45 c\o oratorio della Sacra inizia il percorso post
cresima anche per i/le ragazzi/e di prima media

Sabato 20

in occasione della ricorrenza di santa Cecilia, la s.
messa delle ore 18.00 a Binzago sarà animata dal
gruppo bandistico Giuseppe Verdi

Domenica 14 - inizio del tempo di AVVENTO
(ogni domenica) ore 16.30 - 17.15 chiesa di sant’Eurosia


preghiera dei vesperi - esposizione eucaristica



adorazione guidata sui testi di Gv 13-17

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Alla s. messa delle 10.30 / 11.00 ogni domenica di
Avvento ai bambini verrà consegnata una stoffa
colorata e un personaggio per allestire un piccolo presepe o per abbellire l’albero di Natale.
Domenica 14: il calore della lana
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

La carità non avrà mai fine
Iniziativa d’Avvento a sostegno della
Scuola Tecnica “Madre Mazzarello”
delle suore salesiane a Coro in Venezuela.
Aiutiamo a costruire il futuro di questi ragazzi!
È possibile lasciare un contributo nelle chiese:
Binzago
statua di sant’Antonio
Sacra
navata destra della chiesa
S. Eurosia a destra dell’altare
Sul sito www.trinitacesano.it (alla pagina ORATORIO/CATECHESI) è disponibile il modulo d’iscrizione per il catechismo di Seconda primaria che inizierà subito dopo Natale.

Prima domenica di AVVENTO
BINZAGO
15 LUNEDÌ
16 MARTEDÌ

17 MERCOLEDÌ

18 GIOVEDÌ
19 VENERDÌ
20 SABATO

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 20.30

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

Lodi e Comunione
Marcella Beatrice - Figini Felicita - Fam. Giuseppe,
Sauro e Giorgio Borgonovo - Bertozzi Anna - Franca
Viganò - Delia - Fam. Casati e Dalmasio - per le
anime del purgatorio

Lodi e Comunione
don Luigi Ghezzi
Salvatore Gaetano - fam. Missaglia e Milani

s. Maria

ore 18.00
vigiliare

21 DOMENICA

Carla Marino e Carla Daturi
Fam. Carimati

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Mornata Mario - Seveso Lucia - Seveso Luigi - Perosa Giovanni - Gregoretto Gina - Fam. Bosetto
Imelda e Enrico Borgonovo

Pro populo

[trasmessa via streaming]

Beretta Sandro

SACRA FAMIGLIA
16 MARTEDÌ
18 GIOVEDÌ
20 SABATO
21 DOMENICA

ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Baldassarre Vito e Visaggi Rosa - Parravicini Anna e
Romanò Dante - Rita Asnaghi
Carrer Angela - Marcon Antonietta - Fam. Borgonovo
e Bezzi
Ruberti Adriana e Marchiori Gelmino

S. EUROSIA
15 LUNEDÌ
17 MERCOLEDÌ
18 GIOVEDÌ
19 VENERDÌ
20 SABATO

21 DOMENICA

ore 9.00
ore 9.00
ore 9.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Francesco Bacelli - Fam. Zanini - Mons. Dom Yohu
Jopseph
Comunian e generi
Bruno, Rina e card. Martini
Favaro Bruno - Panzeri Eugenia - Edda Pizzinato Bambina Donzelli - Giampiero Cantoni - Filomena
Perna - Anna Maria Dugo - Gianfranco Girotto e fam.
D’Amico - Currione Antonio e Marietta - Russo
Manno, Caterina e Elisabetta
Gaslini Piero - Giuseppina - Luigi Maria Carlisi
Ignazia Caramanna

È uscito l’ultimo numero di La Rete

