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Sorride colui che abita nei cieli
4. La pedagogia del sorriso
Ad una suora che si lamentava dei mille problemi che l’affliggevano, un giorno don Giovanni Bosco diede questo semplice e pertinente consiglio: «Sorrida per tutto quanto le capita». Del resto la gioia
è materia fondamentale per la scuola di santità proposta dal grande
educatore di cui abbiamo recentemente festeggiato la memoria.
Come un vero artista del sorriso, don Bosco seppe valorizzare le
sue doti per indirizzare i giovani all’allegria tenendoli al tempo stesso
lontani dalle occasioni di male. In questo la sua fonte di ispirazione era
senza dubbio san Filippo Neri, il quale ripeteva ai suoi ragazzi: «State
allegri, ma non peccate».
Il celebre oratorio per cui è diventato famoso in tutto il mondo consisteva appunto in un cortile dove gli elementi qualificanti per ‘catturare’ gli sbandati raccolti nelle strade e nei quartieri di Torino erano il
gioco e la festa, il canto e il divertimento.
A spiegare il suo sorriso non basta il riferimento ad un temperamento incline alla letizia. Neppure lo si può intendere solo come una
sorta di astuta strategia pedagogica. La ragione ultima affonda le sue
radici nel terreno fertile di una profonda fiducia verso la provvidenza e
dunque nella consapevolezza di agire compiendo la volontà di Dio.
Sono i momenti di forte preoccupazione e grande difficoltà la vera
misura della serenità interiore che traspariva dal suo volto. Potremmo
dire che più fastidi aveva e più la sua gioia era piena e vera. I confratelli
salesiani quasi misuravano la gravità dei suoi guai a partire dall’intensità del suo sguardo luminoso.

Val la pena concludere con una frase di don Bosco che fa un poco
scuotere la testa a noi sapienti del terzo millennio: «Il diavolo ha paura
della gente allegra». Forse a furia di ‘sorridere’ di queste frasi un poco
antiquate si finisce per fare il gioco del nemico per eccellenza. E il velo
amaro della tristezza scende nei nostri cuori.
don Fabio

AVVISI
Mercoledì 19

ore 21.00: riunione della redazione di La Rete

Giovedì 10 ore 21.00 c\o oratorio della Sacra
 Riunione del Consiglio Pastorale
Venerdì 11 Madonna di Lourdes

XXX Giornata Mondiale del Malato
Nelle tre chiese di Binzago, Sacra e sant’Eurosia
 ore 15.00 rosario e s. messa per i malati
[SOSPESE le s. messe ore 8.30 a Binzago e 18.00 a sant’Eurosia]

Considerando che la stagione di pandemia rende meno plausibile
la presenza di anziani e malati, pregheremo per loro
 non sarà amministrato il Sacramento dell’Unzione
 sono particolarmente invitati i ministri dell’eucarestia a cui
verrà consegnato un augurio da portare a tutti i malati

Banco farmaceutico
da martedì 8 a lunedì 14 febbraio
presso le farmacie che espongono la locandina dell’iniziativa è possibile acquistare e donare un farmaco che
servirà a curare chi vive in condizioni di povertà
Sab 12 - dom 13 Come ogni seconda domenica del mese:

raccolta di generi alimentari pro caritas

Celebrazione della prima confessione
per i ragazzi di IV primaria
 Domenica 6
 Sabato 12
 Domenica 13

ore 15.00
ore 15.00
ore 15.00

Binzago
sant’Eurosia
Sacra

Parrocchia di sant’Eurosia

Carnevale - Domenica 27
STRACOTTO D’ASINO E POLENTA
solo come asporto (viene fornito il contenitore) in oratorio dalle
ore 11,00 alla 12.30 (€ 12,00 a porzione; purtroppo il costo della
‘materia prima’ è aumentato…)
Prenotazione entro mercoledì 23 chiamando: Ludovico 339
2111590; Sandro 339 3307151; Antonella 3393893027

Parrocchia di Sacra Famiglia

Carnevale - sabato 4 marzo
BACCALÀ E POLENTA
solo come asporto (viene fornito il contenitore) in oratorio dalle
ore 17,30 alle 19.00 (€ 10,00 a porzione)
Prenotazione entro domenica 27 chiamando:
Pasqualina 333 830 4532
Wanda 328 608 0021
Luisa 348 0111 405
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

Quinta settimana dopo l’Epifania
BINZAGO
7 LUNEDÌ
8 MARTEDÌ
9 MERCOLEDÌ
10 GIOVEDÌ
11 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 20.30
ore 8.30
ore 15.00

Lodi e Comunione
Stefano Mauri - Rosa Rossetti - Filippo Pagani Rosa Nagro - Mornatta Luca - Motta Franco - Marzorati Ambrogina e Vincenzo

Lodi e Comunione
Rosario e s. messa per i malati
Caronni Bruno e Rossella

ore 8.30
Santuario

12 SABATO

ore 18.00

13 DOMENICA

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

vigiliare

Pogliani Elena - Rinaldi Ezio - Fam. Paolo Bonfanti Paolo Belluschi - Ferrari Carlo e Irma - Elli Mario e
Paolina - Marangoni Rttore - suor Clarina - Sattin
Giuliana

Pro populo

trasmessa in streaming

SACRA FAMIGLIA
8 MARTEDÌ
10 GIOVEDÌ
11 VENERDÌ
12 SABATO
13 DOMENICA

ore 20.30
ore 15.00
ore 15.00
ore 20.30

Felicita
Luigi dell’Orto e familiari

Rosario e s. messa per i malati

vigiliare

Alessandra Rizzi - Ugo Radici - Eugenio Poglianisuor Elvira - def. fam. Borgonovo

ore 8.30
ore 11.00

Villa Rinaldo - Fernanda

S. EUROSIA
7 LUNEDÌ
9 MERCOLEDÌ
10 GIOVEDÌ
11 VENERDÌ
12 SABATO
13 DOMENICA

ore 9.00
ore 9.00
ore 9.00
ore 15.00
ore 18.00

Rosario e s. messa per i malati
Carlo Legnani - Romanò Natale - Fausto Canavesi

vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Maria - Elisa - Angelina e Emma Gallo

Corso di preparazione alla CRESIMA per adulti
 Il corso si terrà presso la parrocchia di Cesano santo Stefano la domenica pomeriggio ore 17.00 (dal 20 febbraio) e il Sacramento sarà
amministrato domenica 24 aprile.
 Quanti interessati possono rivolgersi alla parrocchia di s. Stefano.

