
Domenica 12 dicembre 2021 
 

 
 
 

Strumento di comunicazione per la  
Comunità Pastorale SS. Trinità 

 

La paura fa 90 
10.  La paura di sognare 

 
Quando a qualcuno si dice: “Sei un sognatore”, in genere non è per 

esprimere un complimento. Capita di sentirsi dire: “Ma tu stai so-
gnando”, quando slanci ed entusiasmi sono valutati come attestazione 
di immaturità adolescenziale. “Da grande capirai”, “Devi stare con i 
piedi per terra” si consiglia a giovani un po’ troppo idealisti. 

Con il cinismo rassegnato di chi non crede più nel futuro, si scuote 
la testa esorcizzando in realtà la paura di aprire lo sguardo sugli oriz-
zonti grandi del domani: meglio rimanere nel nido sicuro delle nostre 
piccole certezze! E così ci lasciamo rubare la speranza, una responsa-
bilità molto grave nel pensiero di papa Francesco. 

Val la pena riprendere alcune sue frasi dettate la scorsa domenica 
ai giovani convenuti a Roma: «Un giovane che non è capace di sognare 
- poveretto - è diventato vecchio prima del tempo […]. Sognate e guar-
date al futuro con coraggio; non smettete di credere nella luce anche 
dentro le notti della vita. Impegnatevi a rendere più bello e umano il 
nostro mondo. Grazie per quando coltivate il sogno della fraternità, 
per quando avete a cura le ferite del creato…». 

Forse anche questo regalo dobbiamo chiedere nel prossimo Natale 
al bambino Gesù che sogna mentre di notte riposa nelle braccia di Ma-
ria sua e nostra madre: il dono di saper sognare ad occhi aperti.  

Ne abbiamo bisogno noi adulti a volte disillusi e intristiti. Ne hanno 
bisogno i giovani a volte meno disponibili a giocare la propria libertà 
nel costruire una visione grande di futuro. 

 

 

n. 55 



Val la pena concludere riprendendo una dei sogni più belli dell’An-
tico Testamento, laddove il profeta vede realizzarsi una nuova alleanza 
tra le generazioni e scrive: «In quei giorni effonderò il mio spirito sopra 
ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri 
anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni» (Gioele 3,1). 

  don Fabio 

Domenica 12 (II del mese): raccolta alimenti pro caritas  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Confessioni ragazzi di V primaria 

 mercoledì 15  ore 17.00  alla Sacra  
 giovedì 16  ore 17.00  a sant’Eurosia 
 sabato 18   ore 11.00 a Binzago 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 12 - 5^ domenica di AVVENTO 

ore 16.30 - 17.15 chiesa di sant’Eurosia 
 Vesperi e adorazione: la vostra gioia sia piena  

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

Alla s. messa delle 10.30 / 11.00: 
la semplicità della JUTA 

Scuola dell’Infanzia sant’Eurosia 
da lunedì 13 a venerdì 17 ore 16.00  

celebrazione natalizia c\o chiesa Sant’Eurosia 

Venerdì 17 - ore 18.30 - c\o chiesa di santo Stefano 

Santa messa di Natale 
per alunni (con genitori), studenti e docenti di Cesano 

N.B. è errata la data di giovedì 16 precedentemente indicata 



 

c\o chiesa di Binzago 

 sabato 18   ore 21.00  

 concerto della corale santa Maria con la partecipa-
zione del gruppo musicale Ensemble Christmas 

 domenica 19 ore 16.00  

 concerto della banda G. Verdi 
 In entrambi i casi l’accesso alla chiesa 

richiede il Green pass rafforzato 
 

Benedizioni delle case  (dalle ore 17.30 alle 20.30) 

Lunedì 13  san Luigi / Valcamonica / Monte Zebio / Monte Gavia / 
Ottaviano / Manzoni (dal n. 78) 

Martedì 14 Bainsizza / Livenza / Grigna / Cervino / Monviso 
Mercol. 15  Vesuvio / s. Eurosia (villette) / Val Gardena 
Giovedì 16 Bernina / Monte Sacro 
Venerdì 17 Alpe di Siusi / Asiago / Col di Lana / Col di Tenda /  

Ortigara / Rovigo / Meucci / Toniolo 

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

 

Domenica 19 alla s. messa delle 11.00 (10.30)  
Benedizione dei “Gesù bambino” 

 

 

 

Sabato 18  incontro GRUPPO FAMIGLIE 

 ore 18.00 ritrovo a sant’Eurosia: preghiera e riflessione 
“prepariamoci al Natale” 

 ore 19.30 per chi lo desidera: cena condivisa 

Nelle tre chiese è possibile recuperare: l’acqua benedetta, il car-
toncino con le indicazioni delle s. messe festive nella città di Cesano 
e il programma delle celebrazioni natalizie. 



Quinta domenica di AVVENTO 

 
 

BINZAGO 
13 LUNEDÌ ore 8.30 De Ponti Pietro - Giussani Antonietta 

14 MARTEDÌ ore 8.30 Campion Antonio 

15 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Flora Galbo - Romagnolo Domenico e Olga - Fam. 

Maria e Saverio Martin - Strobino Roberta - Anna e 
Nino Bartolinbi - Tolu Lucia - Fam. Monti e Valtorta - 
Molteni Felicita - Mornatta Luca - Giuseppe Busnelli  

16 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
17 VENERDÌ ore 8.30 Colombo Giuseppe e Ronchi Pierina 

18 SABATO 

ore 8.30 
s. Maria 

 

ore 18.00 
vigiliare 

Guaraldo Giancarlo 

19 DOMENICA 
 

ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo                  [trasmessa via streaming] 
ore 18.00 Stefania Croci e Iolanda Castelli 

 

  

SACRA FAMIGLIA 

14 MARTEDÌ ore 20.30 Rostello Guido, Maria e Rossana - Dorini Tancredi e 
Orsola 

16 GIOVEDÌ ore 15.00 Ravagnati Virginio 

18 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Longoni Giuliano 

19 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Fam. Guanziroli - Benz 
 
 

 

S. EUROSIA 
13 LUNEDÌ ore 9.00  

15 MERCOLEDÌ ore 9.00  

16 GIOVEDÌ ore 9.00  

17 VENERDÌ ore 9.00 Borgonovo Pio e Gaetano 
18 SABATO 
 

ore 18.00 
vigiliare 

Scaccabarozzi Gianfranca - Elvira e Giuseppe Me-
lotto - Adriano, Sandra e Egidio 

19 DOMENICA 
ore 8.30 Zito Vincenzo - Elli Lino 

ore 11.00 Maffezzoni Sergio e Iside 
 

 

 

 

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 

 


