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Sorride colui che abita nei cieli
2. Il sorriso di Maria
Ormai al termine del suo percorso di conversione, negli ultimi
canti del Paradiso Dante giunge a contemplare la rosa mistica dei beati
circondati dal tripudio gioioso di miriadi di angeli. E proprio fissando
gli occhi in questa scena vede al centro Maria quale donna di una bellezza sorridente che risplende negli occhi di tutti i santi:
Vidi a lor giochi quivi e a lor canti
ridere una bellezza, che letizia
era ne li occhi a tutti li altri santi (XXXI, 133)

Un’immagine suggestiva a dire un sorriso trattenuto, circondato
da un alone di pudore e delicata bellezza. Niente a che vedere con una
soddisfazione compiaciuta e sfrontata. Piuttosto l’incanto riconoscente del percepirsi creatura amata, prediletta fra tutte le donne.
Ci sembra di intuire come un’ombra di tristezza scendere sul viso
di Maria e in qualche modo velare la luce sorridente di quegli occhi. È
il suo sguardo di madre premurosa che si posa su noi suoi figli ancora
nella selva oscura del pellegrinaggio terreno. Quasi a dire l’attesa del
giorno beato in cui tutti potremo risplendere con lei di luce gloriosa.
La contemplazione di Maria nella gloria ci invita a ripercorrere almeno alcuni tratti essenziali della sua vita in terra di Palestina.
«Rallegrati» (Lc 1,28) è la prima parola che si sente rivolgere dalla
voce dell’angelo; come l’indicazione a lascarsi trasformare dal Vangelo
delle beatitudini anche nei giorni complicati della solitudine e della
croce, quando «una spada ti trafiggerà l’anima» (Lc 2,33).

Possiamo solo intuire i pensieri di Maria mentre ai piedi del calvario accoglie nel suo grembo il corpo martoriato del figlio Gesù. Nella
fede però comprendiamo il segreto misterioso di una gioia purificata
dal dolore e resa vera dall’amore.
Forse val la pena provare a introdurre una piccola modifica alle
decine del rosario e iniziare la preghiera non più con “Ave o Maria”,
ma con “Rallegrati, Maria”. Una variazione del tutto lecita e senz’altro
preziosa per vedere nei suoi occhi i tratti di una madre che ci sorride
e ci comprende, ci rimprovera con fermezza e ci incoraggia con dolcezza, ci protegge e ci attende.
don Fabio

AVVISI
Festa della famiglia
Giovedì 27 ore 21.00 c/o teatro Excelsior (via san Carlo, 20)
 Dialogo con Enrico Galiano (docente e scrittore):
Adulti e ragazzi: un viaggio in cui gli errori non sono sbagli

Sabato 29 chiesa della Sacra (ore 18.00 - 19.00)
incontro per tutte le coppie
 proposta di riflessione guidata da don Fabio:

Le porte della casa
Domenica 30
sia)

ore 10.30 (Binzago) e ore 11.00 (Sacra e sant’Euro-

s. messa per
TUTTE le famiglie
Una tromba da suonare,
una brocca da rompere

Lunedì 31

ore 20.45 c\o chiesa di Binzago s. messa in onore di

San Giovanni Bosco
Sono particolarmente invitati:



dirigenti, allenatori e atleti della POB
ragazzi, adolescenti e giovani dei nostri oratori

Martedì 1 ore 20.30 alla Sacra: s. messa della dedicazione a

suffragio di preti e benefattori defunti

Il cielo vive dentro di me

Etty Hillesum
Mostra della XL edizione dell Meeting esposta

c\o Sala Disarò (dal 23/01 al 13/02)
 Domenica 6 febbraio ore 16.00 visita guidata organizzata per la nostra CP SS. Trinità
 Chi desidera partecipare (max 20 persone) è pregato
di inviare email a donfabio@trinitacesano.it entro
martedì 1 febbraio
INIZIATIVA CARITATIVA - AVVENTO 2021
Durante le settimane di Avvento / Natale le offerte raccolte nelle tre parrocchie a favore della scuola di Coro
(Venezuela) ammontano a euro 2.225,00.


Suor Rina esprime la sua gratitudine per la generosità

Per favorire la partecipazione dei ragazzi, la catechesi delle
medie non si tiene più il sabato pomeriggio, ma:
 la sera (ore 20.45) del venerdì (sempre alla Sacra)

Terza settimana dopo l’Epifania
BINZAGO
24 LUNEDÌ
25 MARTEDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 20.30

Fam. Righini Luciano e fam. Molteni Natale

Lodi e Comunione
defunti del mese: Luigia Mauri - Alba Fasan - Giovannina Farè - Adelio Gaiani - Enrico Borgonovo Anna Viganò - Anita Biassoni - Concetta Carlino

26 MERCOLEDÌ

Sala Giulia (legato) - Flora Galbo - Tizzone Grazia
27 GIOVEDÌ
28 VENERDÌ
29 SABATO

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

Lodi e Comunione
Molteni Cirillo (legato) - Lampugnani Enrico

Santuario

ore 18.00
vigiliare

30 DOMENICA

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Villa Vincenzo (legato)

Pro populo

trasmessa in streaming

SACRA FAMIGLIA
25 MARTEDÌ
27 GIOVEDÌ
29 SABATO
30 DOMENICA

ore 20.30

defunti del mese: Agostina Facchi
Tognacca Gianluigi - Del Grande Emilia

ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

Fam. Guanziroli e Bentz - Montana Francesca e
Alaimo Lorenza e Giuseppe

ore 8.30
ore 11.00

S. EUROSIA
24 LUNEDÌ
26 MERCOLEDÌ
27 GIOVEDÌ

ore 9.00
ore 9.00
ore 9.00
ore 18.00

Don Francesco e don Sandro Casiraghi
Fratolillo Assunta - Di Pietro Gennaro

ore 18.00

Francesco Faraonio - Antonietta Cocola
Romanò Natale - Antonietta - Natalino - Alessandro
Melotto - Elena e Giuseppe De Ponti - Jacqueline Fam. Nuzzo Sponza

28 VENERDÌ

29 SABATO
30 DOMENICA

vigiliare

defunti del mese: Rosa Falcone - Andrea Magni Dino Visentin - Caterina Allocchi

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

