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La paura fa 90
9. La paura del giudizio
Il puledro di cui ci parla oggi il Vangelo a suo modo ci rimanda ad
un altro asinello, patrimonio questa volta della saggezza popolare. La
sua vicenda è raccontata per esempio nei quadri del porticato alla Madonna del Bosco di Imbersago (il Santuario della mia infanzia). Per la
verità il protagonista è Bertoldo, un saggio contadino alle prese con
un figlio sempre troppo preoccupato del giudizio della gente.
In groppa all’asinello comanda al ragazzo di seguirlo a piedi. Apriti
cielo! Subito un gruppo di donne rimbrotta il genitore senza cuore. Le
parti si rovesciano, ma a questo punto disapprovano i contadini. Nel
quadro che li dipinge tutti e due a dorso della bestia sono gli animalisti
a indignarsi. Va male anche quando trotterellano entrambi dietro
l’asino suscitando l’ilarità dei ragazzotti. Infine sono presi per matti
quando sono loro a portare sulle spalle il peso dell’animale. Morale
della favola: non si può piacere a tutti.
Sembra facile passar sopra al giudizio della gente, ma di fatto tutti
proviamo questa paura: lo studente e lo sportivo, il prete e il sindaco,
il genitore e l’insegnante. Verrebbe voglia di non far niente e chiudersi
in casa, ma finisci criticato anche per questa scelta!
Anche Gesù s’è misurato con questa situazione. Durante la vita
pubblica lo criticano perché mangia, beve ed entra in casa dei pubblicani. Per qualcuno è addirittura un indemoniato. Nel momento drammatico della croce la gente che passa scuote il capo e mormora: «ma
costui che ha salvato gli altri non poteva…» (Lc 23,35).

Non è facile gestire la paura del giudizio e sarebbe riduttivo concludere che occorre semplicemente infischiarsi del parere altrui. Il rischio
infatti è quello di sconfinare nella superbia di chi è bravo solo lui e non
accetta consigli e osservazioni.
Occorre piuttosto chiedere nella preghiera la grazia di un discernimento tanto saggio quanto umile. Per parte sua il parroco ne profitta
per rinnovare stima e gratitudine verso quanti continuano a servire la
comunità offrendo in silenzio al Signore il peso di critiche spesso ingiuste e talora anche malevoli.
don Fabio

Domenica 5 - 4^ domenica di AVVENTO
ore 16.30 - 17.15 chiesa di sant’Eurosia


preghiera dei vesperi - esposizione eucaristica

 adorazione guidata: la preghiera di Gesù
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Alla s. messa delle 10.30 / 11.00 ogni domenica ai
bambini viene consegnata una stoffa colorata e un
personaggio per arricchire di segni natalizi la casa:
la resistenza del COTONE
Domeniche “insieme” bambini e genitori del catechismo
5 dicembre IV primaria - 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

Martedì 7 ore 17.00 c\o casa parrocchiale di Binzago:
 riunione delle catechiste per definire la novena di Natale proposta ai bambini da lunedì 20 a giovedì 23 dicembre (ore 17)

Mercoledì 8 Solennità dell’Immacolata
Le s. messe seguono l’orario festivo a partire dalla sera di martedì 7

 Al termine delle s. messe verrà benedetta l’acqua per
quanti abitano nelle vie non raggiunte durante le benedizioni e per chi desidera portarla nella propria casa
 ore 17.30 c\o chiesa di Binzago rosario meditato

guidati da san Giovanni Bosco:

“un’Ave Maria ti cambia la vita”
Trasmesso anche in streaming sul canale Youtube trinitacesano
a seguire la s. messa animata dalla corale Santa Maria

Benedizioni delle case
Lunedì 6
Giovedì 9
Venerdì 10


(dalle ore 17.30 alle 20.30)

Boito / Bramante / Buonarroti / Caravaggio / Botticelli
Crispi / Rosmini / Gioberti / Fermi / Cavallotti / Beccaria
via Manzoni

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

Scuola dell’Infanzia sant’Anna

celebrazione natalizia




Sabato 11
Domenica 12
Lunedì 13

ore 10.00 e 11.30
ore 14.00 e 15.30
ore 16.00

chiesa della Sacra
chiesa di Binzago
chiesa di Binzago

COLLETTA ALIMENTARE
Nella giornata di sabato 27 novembre a Cesano Maderno sono stati
raccolti 6.617 Kg di alimenti per un totale di 560 cartoni.
 Un grazie di cuore a chi ha donato e ai volontari che si sono
resi disponibili.

Quarta domenica di AVVENTO
BINZAGO
6 LUNEDÌ
7 MARTEDÌ
8 MERCOLEDÌ
Immacolata

ore 8.30
ore 8.30 sospesa
ore 18.00
ore 8.00
Vincenzo Fonseca e nonni
ore 10.30
ore 18.00
Campolongo Remo e Bufano Michelina
[17.30 rosario]
[trasmessa via streaming]

9 GIOVEDÌ
10 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

11 SABATO

s. Maria

ore 18.00

Lodi e Comunione
Angela Scalise e Emanuele De Giosa

Fam Greco Felice e fam. Pagani Enrico

vigiliare

12 DOMENICA

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Busnelli Pia

Pro populo

[trasmessa via streaming]

SACRA FAMIGLIA
7 MARTEDÌ
8 MERCOLEDÌ
Immacolata
9 GIOVEDÌ
11 SABATO
12 DOMENICA

ore 20.30
ore 8.30
ore 11.00
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Felicita
Torrisi Maria Matterazzo
Rocchi Luigia
Fam. Mianchi, Maglia, Monti e Culpo
Alberto e Terry Camisasca - Ronchi Egidio, Colombo
Olga e Ronchi Antonio - Fam. Barison e Cominato
Don Roberto Trezzi e famiglia
Gigi, Giorgio e Michelangelo Bellini

S. EUROSIA
7 MARTEDÌ

ore 9.00
ore 18.00

8 MERCOLEDÌ
Immacolata

ore 8.30
ore 11.00

6 LUNEDÌ

9 GIOVEDÌ
10 VENERDÌ
11 SABATO

12 DOMENICA

ore 9.00
ore 9.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Natale Romanò - Tiberio, Angelina, Carlo, Enrica,
suor Angela, suor Lucilla e suor Piera
Francesco Molteni e Giuseppina Borgonovo
- secondo le intenzioni dell’offerente
Gianfranca Scaccabarozzi
Arnaboldi Italo e fam. Tosetti Gesuino - Righetto
Emanuele e Luigi - Parravicini Luciano, Rolando, Ernesta e Giovanni - Zenobia Colombo - Fausto e suor
Teresa Canavesi

