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La paura fa 90 
11.  Non temere 

 
«Non temere, io sono il tuo scudo…» (Gn 15,1). Con queste parole 

rivolte nella notte dei tempi da Dio al patriarca Abramo iniziava la 
prima lettura della veglia natalizia la sera dello scorso 24 dicembre. 

Un’espressione che nei giorni successivi abbiamo ascoltato rivolta 
a Maria e Giuseppe mentre sperimentano la gioia e il turbamento di 
un evento che supera le loro aspettative. 

Un’espressione che secondo alcuni studiosi risuona 365 volte nella 
Bibbia, almeno contando anche esortazioni similari: non avere paura, 
non lasciarti cadere le braccia… Quasi a suggerire che all’alba di ogni 
nostro giorno possiamo riprendere il cammino incoraggiati dalla pre-
senza di un angelo custode che ci accompagna lungo i sentieri talora 
tortuosi della vita.  

Perché molte sono le paure che ci bloccano, le insidie che ci sco-
raggiano e le domande che ci inquietano; senz’altro assai più nume-
rose di quelle che siamo andati elencando e illustrando nei mesi scorsi 
sulle pagine di questo modesto foglietto settimanale.  

In un anno che si apre ancora sugli scenari oscuri di una pandemia 
che sembra non voler passare diventa importante non perdere la fi-
ducia e la speranza. Forse val la pena proporci di iniziare le giornate 
ascoltando ogni mattina nel silenzio della preghiera l’invito a non te-
mere, come una sorta di “buon giorno” da parte di Dio. 

Non temere. C’è una luce che rischiara i tuoi passaggi, c’è una spe-
ranza che riapre il tuo domani, c’è una misericordia che perdona i tuoi 
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peccati, c’è un fuoco che riscalda il tuo cuore, c’è un soffio che rianima 
la tua stanchezza, c’è una gioia che allontana la tua tristezza. 

don Fabio 

P.S.  La prossima settimana avviamo una nuova serie di riflessioni. L’argo-
mento… lo scopriremo vivendo! 

 

AVVISI 
 
 

Lunedì 10  in settimana riprendono TUTTI gli incontri dei vari per-
corsi del catechismo 

 

Lunedì 10 ore 21.00 c\o casa parrocchiale di Binzago 
 Riunione della redazione di La Rete 

 

Martedì 11 ore 21.00 c\o oratorio della Sacra 
 Incontro catechisti\e dell’iniziazione cristiana 

 

 
Domenica 16 ore 15.00 c\o “sala Besana” oratorio della SNIA 

 Incontro del Consigli Pastorali di SS. Trinità e Pentecoste 
 
Domenica 16 ore 17.00 c\o oratorio della Sacra 

 Inizio del percorso di preparazione al matrimonio 

Catechismo di SECONDA primaria 
Appuntamento con i genitori in una delle tre date qui riportate: 

 sabato 15 gennaio  ore 11.00  c\o chiesa di Binzago 
 sabato 15     ore 14.30  c\o chiesa di sant’Eurosia 
 domenica 16    ore 14.30  c\o chiesa della Sacra 
 

A seguito del perdurare di una situazione problematica dal 
punto di vista sanitario, riteniamo meno opportuno avviare in-
contri settimanali con bambini ancora piccoli. 

Il percorso prevede nei prossimi mesi n. 5 incontri in chiesa la 
domenica pomeriggio  

 

 Cf in proposito la circolare con le date e il modulo 
d’iscrizione sul sito della comunità pastorale 



Progetto Gemma - Centro aiuto alla vita 

Nei prossimi due mesi nelle nostre chiese  

Binzago  statua di sant’Antonio 
Sacra   navata destra della chiesa 
S. Eurosia  a destra dell’altare 

sarà possibile contribuire all’attivazione di un “Progetto Gemma” 
così da permettere al nostro Centro di Aiuto alla Vita di sostenere 
mamme in difficoltà nell’affrontare una gravidanza. 
 

 

SANT’EUROSIA 
Orario s. messe a partire da questa settimana: 

 giovedì ore 9.00  • venerdì ore 18.00 

 
 
 
 
 
  

A motivo della situazione sanitaria e delle normative emanate dal go-
verno e dalla curia, almeno fino al 31 gennaio nei pomeriggi dei giorni 
feriali anche l’oratorio di Binzago rimarrà chiuso. 

Il sabato e la domenica pomeriggio sarà aperto al gioco libero solo in 
presenza di volontari disponibili per la registrazione degli ingressi. 

 Quanti disponibili a collaborare sono pregati di contattare 
don Angelo.  

Parrocchia di sant’Eurosia 
Festa di sant’Antonio (copatrono) 

Lunedì 17  ore 20.45 s. messa concelebrata 
Domenica 16  possibilità di  

CASSOEULA E POLENTA 

solo come asporto (viene fornito il contenitore) in oratorio 
dalle ore 11.00 alla 12.30 (€ 10,00 a porzione) 

Prenotazione entro mercoledì 12 chiamando: Ludovico 339 
2111590; Sandro 339 3307151; Antonella 3393893027  



PRIMA DOMENICA dopo l’Epifania 

Gennaio 2022 
 

 

BINZAGO 
10 LUNEDÌ ore 8.30 Righini Luciano e Molteni Natale 

11 MARTEDÌ ore 8.30  

12 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Renzo e Renato - Fami. Deguò - Fam. Azzolini - 

Fam. Visconti - Luca Mornatta - Copreni Gaetano e 
Teresa 

13 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

14 VENERDÌ 
ore 8.30 Notaristefano Nicola, Michele e Gennaro; Di Mario 

Anna Maria; Sulla Filomena; Scalise Antonio e An-
gela 

15 SABATO 

ore 8.30 
s. Maria 

Valaderio Giovanni e Parravicini Felicita (legato) 

ore 18.00 
vigiliare 

Rocatelli Enrico - Marangoni Ettore - Sattin Giuliana - 
Marangoni suor Clarina 

16 DOMENICA 
ore 8.00 Adolfo e Gina Carissimi 

ore 10.30 Pro populo                  [trasmessa via streaming] 
ore 18.00  

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 

11 MARTEDÌ ore 20.30 Felicita e Raffaello - Micheletti Marcello - Cirasino 
Maria 

13 GIOVEDÌ ore 15.00  

15 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Rostello Guido, Maria e Rossana - Biassoni Pierino e 
Marzorati Paolina 

16 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Famiglie Carati e Ferrari 
 

 
 

S. EUROSIA 
10 LUNEDÌ ore 9.00  

12 MERCOLEDÌ ore 9.00  

13 GIOVEDÌ ore 9.00  

14 VENERDÌ ore 18.00  

15 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Carlo Legnani 

16 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00  

 
Confessioni nel pomeriggio di sabato: Binzago dalle 16.00 alle 17.30  
Sacra dalle 15.00 alle 16.00  sant’Eurosia dalle 16.15 alle 17.30 
 


