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La paura fa 90
8. La paura del silenzio
E tutti a dare addosso ai giovani sempre con la musica nelle orecchie anche durante i pomeriggi di studio, sempre con lo stereo a pala
quando bivaccano in gruppo nelle piazze, sempre ad aspettare il sabato sera per stordirsi (quando si poteva) nelle discoteche.
In verità un pericolo che affligge tutti; compresi gli anziani. Al prete
che passa per la benedizione natalizia non di rado capita di trovare la
TV accesa e sentire il ritornello (sincero!): “Non l’ascolto nemmeno,
ma mi tiene compagnia”.
Perché il silenzio in qualche modo inquieta: costringe a guardarsi
dentro, a fare i conti con le nostre ferite e fragilità. A suo modo è un
urlo assordante che ci pone sulla soglia del mistero. E tuttavia è una
porta aperta ai pensieri grandi e profondi che non fioriscono certo nel
bosco del rumore.
Giocando un poco sulle parole potremmo dire che la cura migliore
per la para del silenzio è quella di “prendersi cura” del silenzio. Si
tratta infatti di un linguaggio prezioso da purificare e custodire.
Nel dialogo di coppia può indicare la freddezza della distanza, ma
anche l’intensità di un affetto che non trova parole per esprimersi.
Perché il rumore non favorisce la relazione e il silenzio non crea la divisione. Anzi, è una medicina che aiuta a zittire le chiacchiere superficiali e a coltivare la verità delle parole; insegna l’arte dell’ascolto.

Vale anche per la preghiera. Nel mercato delle nostre devozioni ha
scarso successo la bancarella dell’adorazione eucaristica. Forse perché ci fa paura rimanere in silenzio davanti a nostro Signore.
Dedichiamo molte energie pastorali alla cura della liturgia: la disposizione dei fedeli in chiesa, il libretto dei canti, il microfono, la preparazione dei lettori e degli animatori. E finiamo magari per considerare
i momenti di silenzio con l’imbarazzo di chi non sa cosa fare.
Forse anche il prete dovrebbe capire che le parole dell’omelia sono
gettate al vento se non cadono come un seme prezioso nel terreno
fertile del silenzio. Poi magari anche lui guarda l’orologio, preoccupato
di non sforare i tempi canonici prescritti da fedeli talora impazienti e
frettolosi. O forse, chissà, anche lui ha paura del silenzio.
don Fabio

Domenica 28 - 3^ domenica di AVVENTO
ore 16.30 - 17.15 chiesa di sant’Eurosia


preghiera dei vesperi - esposizione eucaristica

 adorazione guidata: amici di Gesù
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Alla s. messa delle 10.30 / 11.00 ogni domenica ai
bambini verrà consegnata una stoffa colorata e un
personaggio per arricchire di segni natalizi la casa:
la leggerezza del TULLE
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

La carità non avrà mai fine
Iniziativa d’Avvento a sostegno della
Scuola Tecnica “Madre Mazzarello”
delle suore salesiane a Coro in Venezuela

I bambini sono invitati a portare le “monetine inutili”: perché nulla vada perduto.

Domeniche “insieme” bambini e genitori del catechismo
28 novembre (III) - 5\12 (IV) - 12\12 (V primaria)




ore 15.00 ritrovo alla Sacra
preghiera e incontro
ore 16.00 s. messa


ogni giovedì sera del mese di dicembre inviamo alle famiglie una
breve traccia di preghiera invitando tutti ad un momento di raccoglimento nelle case alle ore 21.00

3 novembre: primo venerdì del mese
Adorazione eucaristica: Sacra giovedì 2 ore 15.30
Binzago ore 8.00-8.30 e 9.00-9.30
Eurosia ore 8.30-9.00 e 9.30-10

Benedizioni delle case
Lunedì 29
Martedì 30
Mercol. 1
Giovedì 2
Venerdì 3

(dalle ore 17.30 alle 20.30)

via Battisti / Ferrini
via Campania / Molise / Piemonte / Umbria
via Pascoli / Respighi / P. Boga / P. Gemelli
via Pergolesi / Puccini / Mascagni
via Rossini



Ci scusiamo con quanti dovessimo dimenticare nel nostro passaggio. In questo caso è bene telefonare in parrocchia per concordare un eventuale recupero



Le attività commerciali e produttive che desiderano la benedizione sono pregate di accordarsi direttamente con i sacerdoti

Sabato 4 - Domenica 5

Mercatino natalizio delle scuole parrocchiali c\o chiesa della Sacra

Quanti sono interessati a verificare la possibilità di iscrivere i loro
bambini alle nostre scuole dell’Infanzia sono invitati a concordare un appuntamento con le direttrici chiamando:
 scuola sant’Eurosia 0362 501315
 scuola sant’Anna di Binzago / Sacra 0362 502902

Terza domenica di AVVENTO
BINZAGO
29 LUNEDÌ
30 MARTEDÌ
1 MERCOLEDÌ
2 GIOVEDÌ
3 VENERDÌ

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

Angelo Diotti
Alessandro Zerbini

Lodi e Comunione
Guidi Paolo - Aurelia - Giacomo Secco - Colombo
Piera - Monti Piera

Lodi e Comunione
Ronchi Mario e Copreni Luigia
Molteni Angelo - Elli Maria

s. Maria

4 SABATO

5 DOMENICA

ore 11.00 matrimonio Sabrina Asproni e Luigi Sarto
Zanboni Rita - Gentini Mario e figli Massimo e Valter ore 18.00
vigiliare
Lorusso Michele

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
30 MARTEDÌ
2 GIOVEDÌ
4 SABATO
5 DOMENICA

ore 20.30

defunti del mese:
Virginio Ravagnati - Anna Cetrangolo

ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Scuarcita Rosina
Maria, Vincenza e Graziella Magrì

S. EUROSIA
29 LUNEDÌ
1 MERCOLEDÌ
2 GIOVEDÌ
3 VENERDÌ
4 SABATO

ore 9.00
ore 9.00
ore 9.00
ore 9.00
ore 18.00

Pinato Livia e Consuelo Giovanna
Borgonovo Arturo e Rosa - Adriano e Mimmo

vigiliare

5 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00

Gino Callegaro

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

