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Sorride colui che abita nei cieli
3. L’angelo del sorriso
I visitatori della cattedrale di Reims intenti ad ammirare la facciata
della celebre cattedrale non mancano di scattare una foto ad una statua tanto insolita quanto caratteristica. In una nicchia infatti una
ignota mano d’artista ha scolpito la figura di un angelo che sorride.
I suoi occhi riflettono quanto ogni giorno vedono nella gloria del
paradiso, ricordando a tutti le parole scolpite a caratteri indelebili nel
libro dei Salmi (2,4) che abbiamo scelto come titolo della nostra rubrica: “sorride colui che abita nei cieli”.
Da secoli Anghelao (ghelao = sorridere, in greco) - così lo chiama
la tradizione popolare - continua a suscitare stupore, mostrando come
la spiritualità cristiana inclini a sottolineare più la gioia della conversione che il rigore della penitenza.
Ben diverso dal ghigno inquietante del diavolo, il sorriso di Dio è
infatti la gioia di chi festeggia il peccatore pentito, accoglie il ritorno
del figlio a braccia aperte, ritrova la pecora smarrita. Gli angeli del cielo
vedono ogni giorno il suo volto e il loro compito è proprio quello di
riflettere i tratti dolci di questa letizia senza fine.
Del resto non è certo con il volto triste che Gabriele reca il lieto
annuncio a Maria. Non è certo con il volto triste che le schiere celesti
destano dal sonno i pastori per invitarli alla grotta di Betlemme. Non
è certo con il volto triste che uno di loro inizia a camminare al nostro
fianco nel giorno del nostro Battesimo.

Forse è il caso di ricordarlo nei tratti complicati dei nostri sentieri,
nei giorni in cui il cammino diventa faticoso, quando il domani s’inquieta e l’orizzonte si colora di nuvole oscure.
Anche nelle situazioni più difficili abbiamo sempre un angelo del
sorriso al nostro fianco. Possiamo dunque guardare il futuro con gli
occhi della speranza. La luce della fede continua a rischiarare la nostra
strada e a custodire i nostri passi.
don Fabio

AVVISI
Lunedì 31

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

San Giovanni Bosco
Sono particolarmente invitati:




genitori, catechisti e insegnanti
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

Mercoledì 2

Festa della presentazione di Gesù al Tempio
 Le s. messe (ore 9.00 a sant’Eurosia e 20.30 a Binzago) saranno introdotte da breve processione dentro la chiesa

Giovedì 3 Memoria di san Biagio
Benedizione del pane e della gola
[nelle modalità consentite]

 Binzago: ore 8.30 breve preghiera e benedizione
 Sant’Eurosia e Sacra: al termine delle s. messe
delle ore 9.00 e 15.00

Primo venerdì del mese - adorazione eucaristica

Venerdì 4




Binzago: ore 8.00-8.30 e 9.00-9.30
Sant’Eurosia ore 17.30-18.00

Sabato 5 e Domenica 6

Giornata della vita
Al termine delle s. messe: vendita di Primule e Torte (nel
rispetto delle normative) a sostegno del progetto Gemma
Si ricorda che nelle nostre chiese è possibile contribuire all’iniziativa proposta dal Centro Aiuto per la Vita:




Domenica 6

Binzago
Sacra
S. Eurosia

statua di sant’Antonio
navata destra della chiesa
a destra dell’altare

c\o chiesa di Binzago


ore 15.00 celebrazione della prima confessione per i bambini di IV primaria

In chiesa è disponibile l’ultimo numero di La Rete
 Si ricorda l’opportunità dell’abbonamento.

Quarta settimana dopo l’Epifania
Gennaio / Febbraio 2022
BINZAGO
31 LUNEDÌ
san Giovanni
Bosco
1/2 MARTEDÌ
2 MERCOLEDÌ
3 GIOVEDÌ
4 VENERDÌ
5 SABATO

ore 8.30
ore 20.45
ore 8.30
ore 8.30
ore 20.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

Molinaro Eugenio e Maria (legato)

Lodi e Comunione
Romanò Ezio (legato) - don Luigi Pozzi - Pietro Mornatta - Cosca Giacomo - Amalia Marelli - Virginio
Mauri

Lodi e Comunione
Basilico Erminio e Dinetta (legato) - Taibbi Carmela
Cesare Bergomi

Santuario

ore 18.00

Biacca Caterina - Franco Capelli

vigiliare

6 DOMENICA

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Romanato Gina - Bizzo Palmira
Pro populo
trasmessa in streaming

SACRA FAMIGLIA
1/2 MARTEDÌ
patronale
3 GIOVEDÌ
5 SABATO
6 DOMENICA

ore 20.30

Sacerdoti e benefattori defunti della parrocchia

ore 15.00
ore 20.30

Mirella e Nino Bertolini

vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Fam. Ballabio
Fam. Mariani e Tognacca

S. EUROSIA
31 LUNEDÌ
2 MERCOLEDÌ
3 GIOVEDÌ
4 VENERDÌ
5 SABATO
6 DOMENICA

ore 9.00
ore 9.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Maria e Antonio

Siciliano Ignazia - Guglielmetti Carlo e Valente Mariano
Elli Lino

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

